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AGLI
ILLVSTRISSIMI
SIGNORI MIEI

OSSERVANDISSIMI

/ Signori Ac a de mici Ricoverati

di Padoa.

Roppo mi trouaua

io obliato alla nobi-

liflìma Citta di Pa-
doa j nella quale fui

fanciullo dVndici an-

ni riceuuto ; mentr-

era la patria mia fra-

ti agliata per gli rum ul

tut baro buona parto

*§* % cfÉu-



d'Europa , & in effa fui col primo latto

deiriiumane lettere dal Robortello nutri-

to , & poi con la fcorta del Tornitane, del

Genoa, & del Pellegrino nella Logica, 5c

nelle naturali faenze' , & in quelle
: , che

gl'antichi (limarono fapienza di più fodo

cibo fodentato per vndici anni continui ,

da pochi mefi in poi , che fui sforzato di

vagar per la Francia , con mio fommo di-

letto , & vtilità mi vi trattenni . Ondo
non mi conofeea men debitore di render

Tempre gratie a cofi ameno, & fertile pae-

fe , di quello , ch'io mi folli al terreno ,

che mi produce j fe 1 ben' elTere dell'intel-

letto non è filmato da quelli , che fanno

minore dell'edere
s
che dalle virtù inferio-

ri fi riceue . S aggiunfe poi il fauore , cho

piacque à voi Sig. Illuftriffimi queft an-

ni adietro di farmi , richiamandomi à co-

sì dolce, & honefla patria, con ifcriuermi

tra gli Academici voflri . Il quale honore,

come ftimo io granditfìmo ,
poi che pro-

niene da perfone honoratitfìme , cofi m'ha

pollo addotto vn molto graue pefo di mo-
ftrar-



Ararmene grato. Et perche il primo obli-

go , che mi lega col Signori Innominati

non permette, che l'intiere compofitioni,

che volumi , ò poemi contengono
3
noib

cfcano fotto altro nome, ò cenfura, che la

loro , ho rifoluto , che la prefenre Trage-

dia , efca con 1 aufpicio del valore de
5

Signo-

ri Ricoverati ; che fe non farà meraui-

gliofa perla teftura, ò per gli cottami, ò

per le fentenze , ò per l'ornamento della,

dittione
,
potrà però parere aggradendo

,

poi che moda da vero amore fondato su le

virtù fpira defiderio di gratitudine, &riue-

renza verfo quelli, a quali viene indirizzata ;

bramando ; poi che non può vfcire dal

feno loro, come dVno Academico, di veni-

re almeno à loro come donata \ Òc di far

fede al mondo quant'io flimi cofì glorio-

fa Città, & cofì generofa Academia,. So,

che quefta è molto picciola rimuneratione

à tanti meriti : mà mi confido , che corno

grande farà da loro aggradita, poi che non
può dar più di quello, che dà, chi dà tutto

quello, che può, òc fe fono parco in darò

per



perla pouertà dell'ingegno mio, non-faro

mai fcarfo in riceuere , Se riconofcere cotu

l'ampiezza dell'animo le grafie loro. A' qua-

li augurando ogni profperità bacio le mani.

Di Moncechiarugolo il XXI IX. di

Giugno M. D. C. V.

Delle SS.VV.Illuftrifs.

Seruic.afFetuonatifs.

Pomponio ToreUiJl ^Perduto

Innominato.





PerfineMa Tragedia.
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DARETE Frigio-

DE IFILO Stimato Polidoro.

POLIDORO Stimato Deifilo

.

POLINESTORE Rèdi Tracia

.

CAPITANO D ella Guardia

.

SACERDOTE.

SECRETARIO D'VlifTe, ò Ambafciatorc.

CH O RO Pop°l° di Sefto

.

CHORO Di Troiani rifuggiti in Tracia

.

LaScena è in Sefto Città del Cherfonefo.



Vh i chiodi di diamant

ne te
fi
remo

De la volubil ruoto con

ficcafli

Fortuna inejforabile
,

protema ?
Qualfor&a de' pianeti hor la tua legge

Puh rompere nel mezjo ? ò qualfatica

Arrefiata ti tiene in mez>o il cor/o ì
O pur s'èfatto in cielnouo configlio ,

CUaltuo girar iltermine prefcriua i
UedeUi purLaomedonte il grande
Sparfi difangue brutto i bianchi 'velli

Conculcato dal pie d'Hercole irato.

He/tona gentil fquarciatai panni

liumida gli occhi, e lacera le gotC-t

Co 'l laccio d'or de lefue treccie auuinta

UedeUi dare a Telamone in preda :

J\4à lajfa me, che quelfu *vn picciolfumo
Che precorje l'incendio di gran fiamma.
Angufta fcheggia fujtiaperfe il 'varco

oA l'horribìl ruina del miofangue^ .

O Priamo, ò splendor di quanto cerchia

Con l'auratofuo carro il biondo Apollo
,

O domatrice d'Afta alta corona

,

Ch'omafiigia di Pergamo le mura ,

A Qual



2 II Polidoro

Qual ricca mefe , ch'in vnfafcio chiude

D'auaro mieiitor la falce adunca,

fon rugiadofe luci hor pur <ui miro

Traifoco, elferro in cenere conuerfi

.

E pur polusre,& ombre l'inimico

Ferro crudele opprimemi ritentn ?

Di nono incrudelirne le fpenfofa

'Procura mi, che mentrefuro Vfifaj

Da gli giriti altieri a i nerui loro

Le pauento, quai folgori di Alarti ,

E tremar le ginocchia allor folnomt^

Si fìnti fpefo, e inhorridir la chioma .

Contra igli innocenti, e donne imbelli

Hor sauualora d'Itaca la <volpt-j,

Ch'aifiammeggiar de l'armi dei brpadri,

Qualdaveltroceruetmfuggir fiole

,

Ilor s appiatta,& horvolgeua il tergo.

Non fi à i fepolcri infidia horrida hiena N

Comiegli ogni hor nei figli s'argomenta*

Le reliquie inquietar de l'almefaoltcj.

Afferà me, che quafiannofa quercia ,

Giace ree/fa da taglienti [curi

Troia già trionfante, el terren lordo

o^lefce col bel de le fue eccelfe foglie ;

Ne contento di cio,fisfor\a njn empio

Snellente dal profondo ogni radice 3



Tragedia

.

Orid'ella germogliar già mai non pofia .

EJfangue bujìopittima nefanda

Polijfena placò l'ombra d'Achille
,

Saccheggiator dì no/tra inclita prole
,

Perpopolarne i bofchi, e i campi elifi,

Quafiy
che l'aggradir tira d,rvn empio

J^on fia affrettar a la vendetta ilcor/o

De lafimma giufìitia , che in (tei regna.

DalJommo d'vna torre vAHianatte

Precipitato, in vn fommerfo, e franto

doppia morte gufìò d'aere, e di terra

.

Dare-Ld-Jciagure communi, e l'altrui morti

te Fri-ISfe la mente iterando piouerfai

gio . Da gl'occhi degne lagrime
<

P^eina ì

8 non faceorgì, che l'afiuto Vliffe

JSfoue reti à te tende, e già fitratta

D'incefinofe no\z>e, e che fpreT^am

Sij con l'altre captine indegna preda

Data in poterdi Menelao fuperbo ,

E che la figlia del maggior Tiranno ,

Ch'Argo corregge, con ingiufio nodo

T'ufitrpi infieme coV marito U regno ;

Olenti d'oro promettono per dote

,

E none armate pronte adacquifiart
Ne l'Afia ricchi regni, purché rompa
Polinefiore il laccio , che lo tiene

qA 2 Teco



4 II Polidoro

Teco, e per te colTrotati [angue mito .

Tifi, e più volte vacillar[uvtfto

fiRè , pur ti ri/petto di tuo figlio

,

Cdldifignanco d'acquifiar'tiregno

Poffeduto da motfitto prefetto

Del tuo dritto la caufa tua foftentn

.

lYionz.Obime, che pareggiar lafraude tentn ,

La domenica fraude l'hofttl[or&a ;

Da[quadre armate circondato intorno

Ilw già fu,pur con la [orte deftra

S'adopro sì > sì intrepido fofferfi

,

Che diece volte rinouar le ìpichcj

(ferere corona, e diece volto>

Fecero oltraggio à i fior pruine, e gelo
,

Pria che ponefefitto'l giogo il collo .

fnfelice Mona, onde [occorfo

Attender puoi ?[ete , coltuo nìmic

Vn tetto cuopre, vn letto fteffo accoglie s

Quali armi adoprarpojfo,[e captiuo

CR m offend' e , sa più potente firutJ (

<Da triforme Chimera egli e sì auuinto

Co'i graui ceppi d'adunar tefiro,

(fon le catene d'ampliar U regno

,

Co'i lacci di tener ciafcuno oppreffo ,

Ch'à deliurarlo in van [orebbe ardito

Su l'alato defimr Bellorofontc^ .



Tragedia .
5

Hor pretefii dì fiato, bora del gìutìo
,

Hor rigorofo z^elo, £sf hor lafiordo,

£ dì leggi
5
e d'editti\ hornoue larue^j

D'equità, dì giu/ìttia, e di gommo
,

Vedouefan refiar dei più potenti

L'ampie ricche%z^e
%
che fon picchi cibo

Per disbramar l'infatìabilfame^

.

Qsxt.L'ingordìgia delregno hor per te gìofirn

Contra la Jete, che le fauci borrendo
Secca di bolinefiore de l'oro ,

JMà comparir non veggio alcun guerriero3

Ondereìli dìfefo Polidoro >

Che gran ricche%z^e accampa il Cjreco afiutùs

E l'oro,, ch'egli già portò da Troia
Contro luifi congiura 5 ond'alfuofcampo
Ne attafiorgo3 ne configlio trouo

.

Tu Regina ti sfir&a\ e quel configlio s

Che Gioue t'inslillò, quando da Troia
Ioti portai il picciolo bambino
JSdentr Afiafiaua infieraguerra inuoltd

s

Seguì
; ch'in efib fiolrìpoHafiorgo

La fpeme dì falute
ì
onde rìjorga

Da l'Imperio Troìan la gloria antica $

Quefia la prigionìa mìfera indegna
T>e la cui tema non t'afiblue iltempo

,

Sottrar ti può, fol quella in man loJcettro,

A 3 Eia



6 II Polidoro

£ la corona può fermarti m tefta

.

Sè, chel partito è più d'ogn altro duro ;

Che l'amor delfratello, e quel delfiglio

La carità, eh*a l'efinte offa dem

,

Il periglio imminente, che minaccia

A te fteffamifiria.epouertatt^,

Sono in frale bilancia infreme appfj*» :

xsMÀ ne fenZA dolor tu parturijti

,

y\Qfiwc* frommo duol de l'altrui morte

Hor potrai parturìropre famofre

.

Ilio- La[fa,ch'ioben prouidià l'imminente

na. Efritio, chel frateimio [eco
tnuolto

H diluuio di Troia non raptfje -,

Con l'error la pietà .ponendo fchermo

Traifio perigliose l'auarttia
altrui;

Al Pietofo configlio ®n buon fuccefo

S'accoppiò aUhorjhe
parimente entrambi

Come nutritifur fifuro
amMi >

Hor che natura vinta dal coftume

Orni fperan&a mia rompe nelmez.0 ,

àil pnzJW greco , e la Troiana preda

Om amor vince ogni pietà conculca

,

Che farò > potrò forfè dare in preda

Le vifcere mie proprie alfirn, al foco

,

Channo la dolce patria arfa, e deftrutta f

ual vita fia la mia ? qualnome lafcw

*s Pojcia



Tragedia. 7

Poficia che morte kaura qutfi'occhi chiùfi ?

Vincerà il biafmo ? nhaurà ilmerlo il vanto

Di madre cruda, di fòrella pia ?

Ji4a qualdubbio m'ingombratipettofolle?

Non mi veftiron prima quejìe membra

Priamo morto 3 £tf Hecuba mal viua .<*

osi loro, alfangue lorfin debitrice

Dime fìejfa, di ciò, ch'io mai produfii;

lo fin pur di lorparte tutta intera ;

P^on e, non e Delfio mio tutto',

Che la parte maggior di luiderma

Da vn empio padre, da vn tiranno atroce.

Quelìempia parte fortifica empia pena ,

M l'empio laccio, ch'eglt tende altrui
,

Sia quello flejfo, chora l'ineapefri.

Si rinouelii con ragion di 'Progne

D'Ifi, di Filomena ilcrudofiempio

.

Co/a propria , e gentile al Tracio ficettro y

Che le colpe dei padrifioi profani

Sì lauino colfangue dei figliuoli :

E pur tremar mi finto e vene e polfij

Fuggo mefiejfa, e non so trouar loco,

Sì da tema, e da doglia hó7 cor compunto .

Ardifici anima,ardifici; horariprendi

lituo valor natio, non fiei tu nata ,

O di cemetta, di colomba imbelle »

4. Per



g II Polidoro

Per te riforgera l'antica Trota,

Ptù dvn Trotto ardito , e moki Hettorri

Rinati in Polidoro vedrai lieta \

Rendi ilfangue al tuo[angue, oda di prole

Chi la progenie tua fpenger fi
'credei

.

Tu torna-, oue lafiiafti mio marito

,

Vedi,fi tutta è corfa la falutes

De la progenie mìa, o purfi verdcj

Qualche "fioretto ancor di ^emeferba .

Dzrc.Vado, sì mi fa il del propino tanto

,

Che ne l'aspro duello, che diuifa

Fa in fifteffa
pietà nel regio petto 9

Vinta cada delfenfo ogntlufinga ,

8 la parte miglior rimanga in fella,

ìlion.Ma tifiglio colfiatei
mio spuntarveggio

E l'vno, e l'altro par turbato in vifta

,

6 di lagrime hauer le luci pregna 5

Ohimè, che rinouarmi la tenzjone_j

Nei più pronfondo lago del corfinto

,

L'vno pur nel mio ventre ho conceputo ,

L 'altro meco in vn ventre fu concetto y

Come figlio da me fempre nodrito.

Più che f̂ratello, e più che figlio amato.

E pur d'entrambi ilfilo, a cut s'attiene

La vita, ch'io il recida. che l'annodi,

Dura necefita mha pofio in mano \



Tragedia .
<j

Cosi potefii io conia filmia morttj
L'uno e l'altro faluar . certo ilfarei \

<s^là pur conuien
ì
ch'iofiegua nelcamino

,

Che fegnato mi fu da chi preuede_j

,

£ pronede d'aiuto à l'opre noflre ,

Che ben non puòfarthuom ciò che! del negs

Ferma d'udir quindi non lungi afeo[la

Son ciò
, che lor nouo dolor comparti .

D ci£loia gloria caduta di tua gente_j

,

E l'altiero llton piango combufo
Ben teco Polidoro \ eh'un amico

DeeJottoporr'il collo al grane ^iogo

Del rio dolore, £f agguagliare ilpefo ;

Per che men ne riceua l'altro mearco :

o5Ma mecoftejfo nouo danno piango j

Dentromi rode nona curati petto }

£ dolor nouo mi trajfge il corej

.

So, che teco partire ogni penfiero
Debbo

,
ne mai un te ne tenni afeoflo ,

Poi che questi due corpi un'alma regge .

Ma pna
y
che ciò ti dica , io tifeongturo %

Per quelfoaue nodo d'ami
fiade~i r

Che in un uolerfempre ci tenne uniti }

Che in ciò, ch'io ti dirò tu ti di/ponga
Difarquelche m'aggrada, e che meigiurì
"Per quelraggio di Sol,che'lfreddo tempra,

E uita
,



jo II Polidoro

E vita, e vitto a gli animai comparti,

Che tu non t'opporrai al voler mio .

Poli- Bendi fortuna impetuofo turbo

doro£ sfrondare,& tfaellerda radice^

Tote turbar dt Priamo, ch'ombrare

Fè tal'horGrecia, e diede a l'Afta i frutti,

Che tmuitio mìo cor punto non crolla

.

Prontofono adenormi a ogni periglio

Deìfilo per te, ch'vna Ff>eranz,a

Kipofto ho in non fyerarfalute alcuna

.

Tante morti de miei dentro indurato

M'han si,eh'io più pregiar vita non pojfo.

6 ben folle farei,fe feettri , b regni

Vaneggiando agognafi, è fetefori

Mi credefi adunar, ch'aribora fgombra ,

Poi che l'Imperio d'Afa cader vidi ,

Efarmi faggio, e mifero in vn punto

.

Dì pur, ciò che Ipenfer dentro ti detta,

Ch'i ejfecutor, ò configgerfedeltà

Tofìo mi proserai \folper te liet

a

?M'e la vita, per altro à me noiofa.

A te viuo , a l'alteXz,a del tuo regno

Vopra, l'ingegno, e cfutfio fyirtojacro .

Deif. Non a lo flato mio ,nedi mio padrej ,

JsQ alviuer mìo ciò ch'io riuolgo importa

,

Ma concerne l'bonor delTracio fangue^/ ,

Ch'affai



Tragedia . i

Ch'affai fiffl che la vita, o'Iregno io filmo .

VoMà.Per thonortuo^per la tua gloria io giuro

Albiondo Dioiche Rodi ognihor rtfchiara

D'affaticarmi, fin che l'alma afflitta

Regger potrà queHe mieJìanche membra
Non ch'io contrafli a le tue alte impre/cj .

Deif. Ben alta e la mia imprefa poichéfila

Tolto al profondo , e tenebrofi abiffò

Del obbrobrio mi fa falirein fama,
8 rapito dal grembo di Plutone

JM può inferir tra le più chiare felle

.

£ poi, che d'aiutarmi in ciò mi giuri
,

Tempo è
y
che il miofiereto iotidifueli .

Ilpadre mio, chegran campion di Marte

8prejfo tutti gli huomini ffimaio

,

ÌBen che di Ipoglie prettofi carco

Tornato fa prefi in diuerfe guerre

,

De l'oro non empie però la voglia,

J\4afempre noua, e via più ardente fife

Dalbeuuto liquore in lui s'auan&a .

Hor combattuto con promefje e doni >

E dei tuoi propri, e dei tefori Greci

Sì s"e accefi in defio , che conuenuto

S'è con vn mejfo de l'accorto VliffLj

Di venderti per pre\z>o a tuoi nemici,

Scarfo dhauere
}
e prodigo d honorem

.

j*0



1 2 II Polidoro

J\(J perche chiufe fojfero le tramo

,

Alifon però potuto ejfer'afcoflcj

Che il z>elo de l'amorfe ha gl'occhi d'Argo

E'ifioretto ,
cb'dgu%Zja altrui l'udito ,

Toflo me lo feoperfiero, fifidato

oAìo miofaggio ancor me nhà auuertito

Ondeda vn configlier , cuifempre odto/è

Furori le torte flrade, chefeguendo

s&ldio padre , s'apre al precipilio il varco

Aia che Piel contradir certo il perìglio

Scorge^ di finitofar vana ogni Fpeme

,

fan non molta fatica il tutto eflorfi.

Che chi fierue, alcadente raggiofuole

Volgere il tergo, a l'Oriente il vi/o

.

Seppi ^ ch'intorno guardie eran difpofie

,

Perche la fuga a te fife intercetta ?

St che la vita tua con pefidoro

Librata flaua con iniqua lance -,

£hegià l'auide mani, ne gli acerni

Brano flanche de ì tefori tuoi,

E beuean gli occhi illampo de le gemme

.

JrTor di ricomperar la tua falnte

Ali fin difj)ofio co'lmio propriofiangue
,

A7
<? s'udrà mai trà le nervate carte

De l'empio padre limolato hofpitìo,

Che non filodilapietà delfiglio 3



Tragedia

.

Cheperfaluar e l'hofpite, elfuo zjo
,

Sefieffo offerfe a volontaria mortLj

.

Al btafmo dì mia ftìrpe altro riparo

Trottar non so , non so come fuggire
In que(la vita vna contìnua morte.
V2 mìo breue foìpiro, vn chiuder etoc chi

,

Seruarpub la tua vita, e l'honor mio.
berciò con tanta infianz^a io ti richiejl

L'anello* oue in zaffiro rilucente^

L'augel, eh'a Gìoue ifolgori mìniflra
,

Fa del Frìgiofancìul ne l'Ida preda >

Et a te diedi il mìo doue tirate^
Donne priuar di vita ilgran Poeta,
Perciò teco cangiai l'vfate veftì,

E con effe inuolarmì à tefiuentz_j
Soglio, e remoti , e tenebrofìlochi

Frequento jaccioche ilbarbaro homicida
\

Che meno il vi/o, e più le vefli nota,
Cercando incrudelir ne le tue membra.
De mie mi dijpogli^ onde mìo padre
Di ciò riporti dolorofa gioia.

Che non molto dipmili d'affetto,
E ne l'altrefotteZz>e vn ('altrofembra.
^làperche ilfifeo manto de la notte
Le maggiorfceleragini ricuopre

,

Come vefli cangiaitecofouente,



14 II Polidoro

Cosi ietto cangiar anco vorrei ;

CAr giacendo i fateUtti affai meglio

Ingannerò con Splendida vergogna 5

£ f« fitto il filentio de la Lima

Potrai fuggir, che quando vccifo 10 fia ,

7~0/0 /e guardie allargheranno i pa/ìi .

Pelici. Quanto più ammiro ilgenerofo ardirei

<Del'altera de l'animo tuo inuitto ,

Di/Fregiaiordi ciò, che'lmondo brama ,

Tantomeri dìfottrar a fi bel regno

Vn Prìncipe firaro,
ch'orbo ilmondo

%efti di te, cheJetfuo maggior lume^j ,

01 mio interrefie , oltuo defio m'inuoglia j

Viui pur iucche fei di morte indegno \

Che ben'audace ancor farà la Tana

,

Quando empito , c'haura di filo ilfufio ,

'Porrà mano a laforbice tremante^ ,

Romper sformata il gloriofio Barnes •>

J\Qon ha de le leggiadre membra poflo

In quardia lotuo jptrito gentile^

Quel , che co'lcennofa girarti Cielo \

Perche controfua voglia ei fe ne parta 5

vPkfà perche in ojuefìo fecola crudele^

,

Oue ti trotti, sij a gl'altri ejfempio

P)ifiguitnr la già finarrtta via ,

Ch'à l'erto monte di virtù conduccj

Lafcia ,



Tragedia. 15

Lafcìa , che in me s'adempia ilgran decreto ,

Che di fua mano/oprava ter/o acciaro

Con penna di diamante quei Rèfirijfc_j s

Al cut giùdìciò ognvn s'oppone in vano \

Che le reliquie d'IliofianoJparfi ,

Com'alvento fi fparge arida polue \

O come ilchiaro Sol sgombrala nebbia
,

Cosifia da la faccia de le genti

La progenie di Priamo leuata.

Dcif, 'Dunque tu vorrai ejfere {pergiuro

Che promettevi /òpra i chiarì rat

Del Dio, che mena i giorni, e varia l'anno

Dì non t'opporre al gìufio voler mio

.

Voìià.Al tuo giùfio volere 10 non m'oppongo

,

oZMà a quelehe giùfio te vuolfar wgìufio,
Ch'accelerando a la tua vita ilfine^j

,

Faifinca a la Natura, e fpreXz^i Dio .

Dcif. Deh Polidoro mio, s'vnqua mamafiì,
Bafittifol, ch'io dvna morte pia

,

E non dì due crudeli ilvenen beua ;

Già ilfoprafìar ne le terrene membra
E non voglio, e non pofio, e non mi lìce j

Che facendo morir te il padre mio
Ne l'infamia farei vino fepolto .

Vo\\à.Non può bench'empio padre denigrare

Ilchiaro honordìsì pìetofofiglio,

"Più
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Più, ch'una nuuolctta ofcurar poffa

Lo fplendor fommo del maggior Pianeta 5

Che percoffa dai caldi , e chiari rai

Stétto a gl'occhi altrui rende il fereno .

Ne io tutto morrò, che in te fpirante

Viurà fempre di me la miglior parte*

VediAecfue/ìavita , altrui fi cara

Altro non e , che vn correre a la morte j

Per me hor quellaforte efce de l'urna,

Ch'à te toccherà ancor dopò qualch'anni,

£ pur che puri <vfciam di quefla foglia,

Lieti n'accoglieranno quelle pelle
,

Che nel caderfortimmo per compagne ,

Ale quai foruolar tu non potreftt,

Se contrajìar ardifii a quel potente

Voler di chi l'alluma, e le riuolge .

'

Cede à ifati di Troia . vn picchi tempo

Di/giunger ben ci può -, ma poficia uniti

Ci accoglierà l'EternitMe in grembo .

Mà vedi qui tua madre,e par ch'accenni

Di volerti parlare , io final tempio

N'andrò ,spargerò i preghi , offrirò i U0ti\

oAccioche comiolafa il terren fuolo

Sicuro d'obedir chi lofoftenta ,

Cofilieto da lui raccolto fia.

lX1on.C0m opportunamente dipartito
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S*e da te Polidoro ? ilpadre tuo

Di pietà vuoto d'auaritia colmo,

Penfia mandarlo al tempio , oue d Orfeo

Il capo con la lira fu ripofio ,

// cui mtmilro da furorjofbinto

Jkende varie rifpofìe a chi il ricerca
5

8 perche diece fiadtj ti camin tutto

Dt bofco opaco, èpieno,& interrotto

Da fìerpi
ì
e dapungenti acuti dumi.

Vuol, etimi,affai remoto da le genti

Il mi/èrofia vccifio , e'I capo tronco

Dal nobd bullo fia mandato a i Greci.

Già i favelliti barbari dis~pofii

Sono per ejfeguir sì infame fiatto\

Ond'io figlio mio caro fammonifico,

Che defio giouanil non ti tirafie

Afariegli compagno in tal viaggio,

Che la vrfte Troiana, onde cingeHt
,

J\Qon sò per ejual cagione le tue membra,
ISfon ìngannaffe il barbaro homicida,

Procurando à te dannosa me cordoglio.

Dcif.Di pia madre conofco il dolce affetto 3

E rinerente ne ringrazio il cielo,

Che mi moftra la via , chepuò condurmiM fido porto de la mia falute^
,

Sicuro da gli /cogli 3 ond'io n'andaua

B 1
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Con palpitante corion vifoJmorto

Io[eco non andrò madre benigna j

Che per allontanarmi più da lui

,

Piglia da quel cb'ei tten diuerfo caliti-

lliona Mancano homai le lagrime aldolore

,

Non fon più buoni ad Sfogare tipetto,

Sì da l antro del cor mio fcaturtre^j

Trasformati in fofptri Eoifi i venti \

Homai tutta m'induro , e sì minafpro,

Che riuolgendo la gentil contefa

Dei oioumi , e la perdita del figlio , ,

D'ejer cangiata parmi in freddo marmo.

Occhio puro del citi 3 che le terrene^

Cofe penetri fenz^a che fi tanga

Jl fango viide le miferie noflrcj,

Dunque con morte acerba le rie colpes

Non ha Priamo ancor lanate in ftige?

Poco era , che dalfommo de la ruota

Laprolefua precipitale al fondo,

Se nel più cupo centro de la terra,

Per isfogar di Dite tempie brame

\

Non fifommerge tutta in Acheronte?

O anime d'eccel/i immiti Heroi

,

C'hor fipralXanto,hoyfipra USimoentU

Con glorio/e imprefe il vofìro nome

Inalbando mandafte ai quattro venti,



Tragedia.

Con quai lamenti^ohimè } con quaì querela
Celebrar pojfo U vofiro duro fcempio ?

Come l'onde d'argento , che Scamandrò
'Volge, rimembrar pojfo in [angue voltai ,

Ch'ò in voce, ò in aria tutta io non mi volga?

O in lagrimofa pioggia non dislilli?

Dare.O degmfiimo frutto di Rè degno,

Tu pur ciò che disfar pofcia eh'e fatto

Non fipuò,vai volgendo ne la meniti \

Siigl'occhi e ilmalate la memoria ilcerchi^

Tu piangi quei , che già Fiutone inpegno

Trefinon ha per renderceli hor hora.
Delproprio tuofiatei cura t'affiglia ,

Che in lui
fi
a per troncar ilcapo a Troia

Già sfoderato il rilucenteferro ;

Tu pauentofa già, , che ifuoi tefori

T)i Libitina noi facejfer fpojo

Degnamente bugiarda lo Jaluasli ,

Morii debile filo à cui s'attiene

La vita di Deifilo tuo figlio

Di gelato timor mi firin^e il petto.

Già non temo per te , che'l tuo ualore

gS^/ì s'è fatto per molte proue conto,

vZl'fà lafortuna auuerfa al mio paefe

Da lagrimofo dubbio non maffolue,

Horhor uifio ho con fiettolofo pojfo

B 2 Vfcir
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Vfiir de la citiate il mio fignore\

Dietro cui poco dopo vn fot valletto

Scorfi cheper la briglia vn defìrier mena.

Ilionà.Qwalfiti nel confermar ilfrigio /angue,

Tal Darete farò mentre ch'io viua ,

E? atterrò al mio buonpadre eBinto,

Quel che mentrei regnaua a te pròmifi,

Quando auutnfiilfrate l con quefte braccia

8 prefi per mio figlio Polidoro.

Sfre in mentire alhor prattica fui ,

Perprocedere alfio imminente danno,

Non men hot per combatter con lui Uejfo,

A lo fio[campo marma la bugia .

Ctieffendo egli fermato di morire,

Per Deifilo fio diletto amico,

Finfifico , che l Rè tendea le reti

oA l'hotyite Troiano , e ch'ai vicino

Oracolo mandarlo hoggi voleua,

Perche tra viafen&a foretto andando

Dafratelli ti crudi veci/o fife.

Et ei per inuolar lafrorte acerba

Al caro amico fiuo la uìa diuora .

Sì eh' oue ad incontrar ne uà la mortai

,

lindfottratto al rifihio, hauràfalute.

Dare O quanto accortamente, ò come a tempo

Hai proni(lo àia uim del fratello >

r Cho-
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C'hordgl'esecutori del tiranno

Ogni forZja adoprauano, ogn ingegno

Terfueller da le fiatue de gli Dei

Quell'infelice giovinetto , e darlo

2>Je le mani del mejfo fraudolente^

D'Vlijfe, cb'iui l'arti del patrone

Con lufingbe, e promeffe^epriegbi adopra*

^Talhora le minacceanco ricorrer

.

E di morte crudele lo disfida

,

Se condur nonfi lafcia a l'alte natii,

Chefondate su l'ancore pefanti

Giaceion nel tremolante fen dt lTeti y

lui tutto l'ejfercito s'annida

,

Cui dopò lunga , e perigliqfa guerra

Inganno , e tradimento ornò dt lauro

.

Già per reprimer così ingiufio orgoglio.

I minifiri deltempio njnitifono \

Freme tipopolo intorno, e vario humort-j

Vari penfieri, e vari detti inflitta.

Chi per pieta
y
chiperpaura e fmotto y

E tutti pur l'indegnitàte offendei,

Tocbi grandi, epotenti sì confufi

Stanno,ehe non ardifeon fingerfuori
Le parole\ ch'ogn'vn, ch'accorto fia,

Leggerpuò ne la fronte , e ne' lor vifi

.

Turpreualfe il parer di quei , chefaggi

B 3 Tra
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Trà tutti gl'altri reputati fono ,

Ch'al Rè shabbia ricorfo , e tutù in/teme

Proftrati in terra à lui porgano priegbi ;

Perche lafantita del Tempio intatta

Seruada fia^ la vita a Polidoro

.

Vedi la lungafchiera, odi le voci ,

Che, perche l'indurato cor fi fpctri

Del Re, inuocando van gli Deifuperni,

lliona. Secondi il delcosì pietofa imprefa ,

Saluando infume timio col frigio fernet .

Cho.O da gelida morte intatto choro ,

Che mentr alcenno del tuo Duce intento

Lieto ten vai, le vie di puro argento

Fai rifonarfitto le ruote doro
,

Emulo a quel mirabile lauoro

Che7 mondo cerchia, eferra ,

Miri ne l'humìlterra

Crefcere perfatica, e per teforo

Jrfor queha , hor quella mole, oue alfuo numLJ

Cjente pia d'inchinarfihà per coHume^t .

Quìui commojfo da terreno affetto,

Crauido d'ogni bene l'ampio grembo

S'apre talhor,fi che di grafie vn nembo

Pioues'vnOy e s'vn altro mortai petto ,

Quìui con preci a queiamor perfetto

DelSommo Ben sinuia ,

On-
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Ondhuom fftejfo studia

,

Colmo la mente d*immortai diletto

,

E fpejfo Dio tratto da puro z>elo

Non sdegno di cangiar nel tempio ilcielo .

Hor nona gente , olirà mifiùra altiera

Guerra <v indice 3
e nouo ajfalto moue_j ,

6 dei T*itani rinouar le prone

Ne l'atterrar <voJìra magione fpera .

8 perche più miferamente pera

Chidaltrui rabbia morfo

A 'voi chiede foccorfi

ZN^el'cor s'inaura,e più che tigre fiera

£on profanarmi entro le vofìre portcj ,

Onde vita s'attende intenta morte .

Dunque fuda Mulcibero, e s'adopra

Inuan per rinfrefcarl'afpreJaettcj*

Perche tien Marte hora le manfiprette ?

Quando fia più, cheH Gorgonefifcopra ?

Qualcagionfia, che di furor ricopra

•Bacco ? onde iltirfo vibri

,

O che la Parca cribri

Ira, e pietate
y
e ftia l'orgoglio /òpra?

Qualduolpiù giùfio a lamentar huom mena

,

O qualcolpa chiamò più giùfia pena ?

Tù che per don del cielo hor ai
1

gouerno

De le città, de la contrada fiedi,

3 4- O non
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O non curi, ò t'infingi, òpur non vedi,

Che ldelper cut fei Rè ,per te s'bààficherno ?

Se quel voler , eh'e col poter eterno,

Del tuo voler fai fegno

,

Vedrai ere/cere il regno,

Sempr irrigato dalfauorfuperno,

Se lo fpreXzji, (ouuengati, che turdo

La Tena hai pie,mà il braccio affaigagliardo.

Polin.O di ^Marteferoce afftri fratelli,

Qj4al cagion fi viftrinfe $ oue mimena

Nomo defirF quaifion le voci , ch'io

Infilite odo vficir da i vofiri petti ?

Non con sì lunga fichiera , fe la bruma

La terra indura , e di pruine imbianca \

Lafician le gru il gelido Urimone

,

JE rivolgendo illungo cotto al Milo,

Con le gambe, eco
3

pie reggono il vob,

Fendono l'alte nubi , e l'aere intorna

Fan rifonor di querulo clangore

,

fomhora veggo vfcirle voftre tormcjy

E di voci confufè, e di querele^,

Quai non so, introna pur l'orecchie ilfuono*

J\Con vifòuuìen, ch'ai mio cospetto aitante

Q%fil fi fa vofirn voglia bora vi menai

Che ben che da defire honefio accefa,

"Tur da vergogna, e riuerenz>a infieme
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Conuien ch'inane ai
cBs e fienaia fla j

ÌSlon hauete tra <voi prudenti, e faggi ,

Capi ? cuifedelmente creder pofsi

Ciò che vi cale, che mi fi riporti ì

Che il gridar così aformo, è un por i ceppi

Al uolerdi colui, ch'impera, e regge

,

€ un far onta al Re uoftro, e danno a noi.

Cho.^ri te dopò il gran Gioue, a cui flmtle^j

Cofa trouarnon po/fo, ne feconda ,

Dopò le menti eterne, eh 'al'fhblimu
Seggio di Gioue fan corona intorno

Ogrihonor> coma Principe fìdeutj»

<ìA cuifopra di noi diede lo feettro
,

Chi può dar, e ritor feettri, e corone^

.

'Fero quando la gloria de gli Dei

T>a noi crollar Ci uede , ò chuom mortale^

Sparga di nebbia lor lucente raggio
,

Ne certo moto in noi, ne certa legger

Temprar fi può di uoci,poi ch'offefò

Vediam, chi ci die uoce, ordine, elegger <,

Tu perdona a tuoifudditifedeli ,

Che potrian pocafede a teferuare,

Sedi fede e pietà fraudafferGioue,
Il facro Tempio fuo , che l'ombelico

Tiene de la cittate, e fido porto

Fufempre à chi £bombili procelle

2>*
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Di feuera giuftitia pauentaffe

,

Turche da cieco errore, o furorbreue

U^Qon daingiufta malitia tratto foffe_Jj

2$è di beflialitate pa\z>a immondo

Le leggi antiche peruertir tentaffe >

Queiìo tempio sì pien di riuerenXa

Hor da mani profane <vrìinnocente^

Salnar non puh che l'innocente , e'/ tempio

Vna jìefsa ingiufiitia fpreXz^artenta

.

T'al'violenta affrettò t noftri pafli,

6 le voci inalbò,perche dtfefa

Da te la maefià deltempio fife,

Da te, che [opra gl'altri da gli 'Dei

Fofti ripofto m più jublime flato ;

Onde da tefidee prender vendetta ,

Ch'a noi pur par, ch'olirà ildouerfitardi.

Voì'm.Sopra gli homerimei ,che pur fon forti

Afopportar de la giuftitia ilpefo

Tiacque d'imporlo, a chi nel cielo impera

.

Io fol, chiunque l'equità abbandona ,

O {prezza la bontà corregger debbo

,

Zsfon Jt prefige legge , a chi co'l cenno

Tuo rinouare, e tramutar le leggi*,

Io diJeuero giudice, e difaggio

Legislator mifottofongo al giogo s

E giudico, e purìfeo, oueUbtfo<?no

Del
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.

Del regno mìo, oue ilricerca ildritto

,

A voifòl l'obedire è dato inforte ;

Che feruir pronto > e rmerenda humile

Son le virtù dei popoli/oggetti

.

Che 'l Principe alvoler de fuoi vafalli

Le voglieJuesìfollemente adegui

Ne vuolnatura , ne ragion comporta

.

QueHa è caufa deli"empio.stA i facerdotì3

qA :

' quaidel dìmn cultos e delfuo honorem
La follecita cura il petto ingombra

,

A lor,fe fojfe offefò ilnume loro
,

Non alpopolo , ò a voi parlar conuienfy

Che ragion non permette di gouerno

J^Cf l'altrui mefe l'altrui falce adunca.
Cho.Cjiailfommofacerdote le querele

Vien per porgere a te di quello spreT^o ,

Ch'ai tempio
, a l'Idolfiofarfiprefumt-Jy

*£Wa la vecchietta ria,che dì vigore^

Tanto lofeema
,
quanto d'anni ilearca,

Alfuo defiofa, ch'inegualfia il pajfo .

Noi precorremmo lui, folda quello z^elo

téMùf$iyck$ fuole oprar gli fproni ardenti
,

Quefto il piede affretto^ la lingua fcìolfey

Sol per ver dire, e non perodio altrui,
0>n caldi prieghi teco, e confeongiuri ,

Non con agre rampogne , o con preteflo,

Che ^
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Che tu coi tuo 'voler t'inchini al nofiro

T>t ricorrere è fermo il nofiro intento;

Se Udir coldefio nofiro mais accorda ,

Tu perdona a l'error di quejla lingua ,

*Aa aradendo del cor lafura fede.

Senvada, ouelavoglta, el pieded porto.

<Reslm qui filo quelli , che daTroia ,

Quafim benigno afillo fon ncorfi

regno , oue dififa farà fempre^

Da me la vita , e liberiate loro .

Cho Gl'altri fin -vanno, noi b %e potente

Sotto lo feudo tuo da gli mmm
Sicuri,fiamo perfruirti pronti

.

^-Daduefupremi officif
vnfilnegotto

dote mpofto o fommo ctiio teca tratti ,

'

Principe del Senato inuidaparca

Mi pronuntib, ctià quei ,
cb'eran maggiori

E d'emte, e di finno, e di fortuna

Tronco lo slame de la dolce vita .

Del [acro tempre tutto cto ch'abbraccia

La pura fede.w bianco manto auuolm

,

O che religion nel grembo chiuda

tsM$ dichiarò cufiode quellaforte^ ,

Che non verfa volubile fortuna ,

f*tm ci manda il giudicio di colm ,
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Che fot col fuperciglio il tutto mon^j .

E per che Ivno , e l'altro di queipefi ,

Che per voler del delmaggrauan l'alma

,

Vna fiaterà di giuflitia libra
,

6 fu Principe fei benigno, e giufio

,

So che necefittà, benché il decret

Suo tra gli [cogli, che più alpeflri fono

Con lo /carpello di diamanteferma

Non potrà far>ch'altuo voler m'opponga .

Epur c'hor da
3

mimfiri tuoi di/cordi

Ilmio voler, lor malvoler mi sforma ,

Ch'alhorpenfan d'accrefeere iltuo Impero,

E di potente Rèfarti monarca

,

Quando fitto i tuoipiedi il dritto giaccia,

E da lor vinta refii ogni ragione .

Mifert, che credendo al defio foU^j

Delfouerchio poter ,fanfi impotenti

Di contrajìar al lor penfiermaltiagio

.

E mentre in bando pongon de la terra

Il %iufìo, contra fi vanno irritando

Diuìna irreparabile giùflitia

.

J\Q fattati ancor, perche il migliore

Vada gemendo fìtto il grane incarco

Sempre di varie ingiurie 3 e noueojfefè

D'afalir ancor tentano gli Dei.

(jià di lampadi in uecefolgorare
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51 vede ilfacto Tempio d'armi ter/cj ;

Stan su le figlie pie huomini crudi ;

Deifatelltti tuoi le tormcj intiere^

Smpion lefidie date à facerdoti ,

Crudele , £f esecrabile e l'effetto

,

Me men perfida y& empia è la cagione^

Terche fogliar di vim vn innocente
,

Ciouin&tto d età, regio di /àngue ,

Cercano con tal modi iniqui, e rei

.

E contra ilvero honor deltuo diadema ,

fontra la dignità di no/Ira gente ,

Macchiando d'hospitalfangue lor dejìre

In quelfangue fommergono il tuo nome

dAnT^i d'inhofpimle acquifian biafmo

A tutto queflo gloriofo regno

.

T S che perprouedere à fai misfatti

Eletto fopi , al gran bifogno accorri -,

Et in vn tempo alTempio de gli Dei

Coltuo potente braccio aiuto porgi

,

E'I pregio tuo folleua, e di tua gente

,

Che perla colpa altrui ftà per
cadere

.

Io colmio dire e l'vna, e l'altrafoma
Che prima mi grauaua \ onde mi fiarco

Sopra gli homeri tuoiforti ripongo

.

n. Molte cofe talhor paiono grandi,

Di tema, di flupore ingombrati Palma >
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Che quaifife
i

ombre\ ò imagini notturne
A l'apparir Spari/cono dei raggi s

Si dileguano tofìo da la mente
,

Cbella de la ragione illume accenda

.

Doglwmi che partirfeci coloro

,

Che erano teco pria che tu giungevi ,

E s'adunar neltempio, perche veggo 3

Ch'efst ancor teco dafallaci lame
Odelufi o sformati perdufhanno
La vifa y

per mirar laf rma bella

'De l'honefià* doue fiameqqia ilvero

.

S'a gli alti e fammi Dei /offeJpiacciuto

Che ne lor tempi altri refiafe offefo ,

Comhaurrcbbon permeffb, che l'altare

Delfommo Cioue T{ è degl'alti Dei
Colfiniifiangue Priamo smaltaffe ,

Vecifi dalfiglmol delforfAchille ?

(fuante fonie città, che per afalto

Tre/efar da l'hofiilferro desimite
,

E furo in effe i tempij arft} e disfatti ì
E pur coperti dalfaucr dei numi
Spreparo i vincitori archi , e balleflre 5E de gli fiefsi numi le rìccheì^e

,

(orna lor date depredar nei fempu\Ne però aflegno mai mofero il cielo,

Che di noni trionfi, e gloria ornati
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Lo prouar più benigno, e più corte/I^.

6 fi l'effer'amato da gli Dei

Sconer fi può giamat ne l'opre humant^) .

uefiofi ben
non ha l'occhio di lince

Ne la guerra ognvn (corge chiaramente,

Ch'auamnicndomor Scemando ardire

Le vittorie campartondiJua mano .

<£lla svn dannato daldtuin configlio

^R^correalTempio, indarno vi pon fpeme,

Nonmen, che fe penfaffe effer ficuro

Ne la prigion dvn Principe terreno ,

Da cui gnaffe deflinato a morte. h

Ywqpn dai temptj già graditi loro

Gfi Dei,fe %},fi Principe gli offende

,

'£ aafcun Dio fra dignità fottragge
^

AlTcmpto 7ou altrifa, ch'egli habka afdegno.

Al delsì venne in ira l'empia prole

Di Priamo.dt Pergamo tiranno

,

0e nel Tempio et versò colfangue l'alma

,

£ dal colmo delTempio &4franatoe

Precipitato refio in terra franto .

J^on shonoran gli Dei perche le mura

Intronate di marmo, ò i tetti d'oro

Allhor sgabbiano in pregio, quando adefi

Piace, che poco fien da noi pregiati *,

Già la Cementa chiaramentefritta
j J Con-
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Contro tutta la fchiatm del Re Teucro

Legger fi puote in tante morti acerbe.

Che7frutto del 'valor dei chiari figli

Spenferò^quando meno altri il credeua »

E nelfior le iperanz>e dei nepoti

Toflo ci dimoflrar languide
, adufie

E noi per honorar Tempio terreno

Aldecreto celefìe ci opporremo ?

O pur temerem noi deffer biafmdti ,

E difeluaggi y
e inhojpitila filma.

S'accordandoci a quel > che nel cordettn

La ragione , a chiunque la rincorrer,

Secondorem con l'opre noHre il cielo §

Jo amo Polidoro , e per lui fjteffò

£alde lagrime fpargo da quefiocchi ,

e^/i prodigo farei de la conforta,

S'Iliona chiedejfero gli Dei j

oP^Ia chiaro purfifcorge^ che l virile^

Seffo di tal progenie efii a la partc^.

De la colpa di Priamo chiamaro

,

Perdonando a lefemine , onde njiue^t

Hecubaferua , e mifera Reina
,

E di furor diuin Calandra piena

,

Che'l vincitor con la belicila ha vinto .

E già Tecmeffa alfio fignor comanda

.

Jìda maggior pregio vn Principe comprarfi
C Non
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ISlon pub, che quando al publico interrejfe

Ogni priuata voglia fottopone^j ;

Totentijiima armatale per lo ferino

Dei condottieri in lunga guerra ejperti

,

E per laforz^a deifaldati vecchi
,

Per lo valor di tanti Cauallieri ,

Che bafierebbon foli afgomentnrci

,

Hor rade i nofin liti , e t porti ingombra

Con preghiere, e protejìì Polidoro

Qjsafi fola reliquia de la preda

Dal voler de gli Dei concejfa loro,

Hor mi ricerca . S'vn cognato caro

*Da me nutrito, e come figlio amato

Concedo lor^per ijparmiarmi ilfangue
Di tutti voi, cui crudel guerra indice

La (f
reeia vincitrice, e infieme giunta 9

S'ardente carità , che fempre vnito

Mi tenne colmio popolofedele

,

Fa, ch'io doni al'altruicupide voglìt-J

Ciò ch'io più fiimo, eJen&agran periglio,

E morte de miei fudditi non pojfo

Saluars qualtema d'efferefchernito

Pub in me annidar/!? s'io conferuo ilregno

ha cuifalute ogn altro Re corona ì

Se per ritener Helena ì Troiani -

Hanno /offerto vn sì crudele affalto

,

Onde
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Onde da tutti gli huomini notati

Furai Principi lor d'infamia brutta,

lo3 che per non efporà sì ria forteti

Voi co'lmio regno db il cognato in preda
oA gente tal , che già lefauci aperte^
Tiene per diuorarui 5 di buonfernet
Debbo coglier da 'voi sì amaro frutto ?
Che per 'viltà mancare al noflfkonore

,

6 ver/o gli Dei empio io fìa tenuto?
Qho.J\Qonfenz^a gran cagion gran co/e moue

L'alta Mente nei , cb'à lor configli

J^ofiro baffo intelletto non arriua .

Sacer.Spejfo tenero amor di madre pia
Procacciar danno fùole alfiglio amato ?
Sicuro fon, che l'utildeltuo regno

T'armò benigno
, dvn tal configlio t

Che da' faggi però tenuto bonefio
EJfer non può sfe imiei canuti velli

Scoperto hanno dhonor l'ertofentiero .

Ne so trouar qual più giufla cagione

A periglwfa guerra aprijfe ilvarco

.

(fioue, che de gli hofpitij il dritto re^ge
,Punì nei Teucri il violato hojpitio j'

Queflo farà propitio à l'armi tue •>

Se per fkluar vn boritele sfidri.

Nèfì mi/uri bene quel periglio

,

C 2 Ch'à



3Ó . Il Polidoro

Ch'à prò del regno par, che ti fgomentì ,

Egli tate , che meni, che per lui

Si volga a fama glorio/a il tergo ,

O fi
dia mano a obbrobriofo accordo

,

Ben è <vmta la Grecia , e -vincitrice :

t&fà de le fue vittorie , e dei Trofei

Traffittii il petto va Squarciata t panni 5

Son periti ifioi duci; e perch'esperti

Cono/cono già quanto tn giufla guerra

Scematifon di forza , e d'ardimento

Non -oorrann irritar vn Rè gagliardo ,

Che la fortuna tien prefanei
}

crtne_j 5

Cui Cenno militar Pallade fpira ,

L'armi mtmfira Aftrea, Marte tifurore-,

Ne di quei vecchifimi faldati to temo }

Che per molte ferite, e per dtfagi

Tofiono a pena reggere le membra .

Son de la lunga guerra e fatij, e fianchi

Già i CauaUteri , e quel valor languifce ,

Che fu sul cominciar tremendo, e inuitto.

Qual di lor colpenfiero il patrio fuolo,

%tmira-y
qual i figli hà inan%i gl'occhi 5

oA qual par di veder l'amata moglie -,

E tutti infieme bramano il ripofo

.

otyfà fieno pur più c'Hercole indefefii

,

E ciafcun deifaldati nel vigore
De
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Degli Argonauti fuperi lofluolo\

Se ti chiedeffer parte del ti(foro ,

Che d'Afia il giovinetto ha quifuggito,

E comepreda propria a te ritorlo

Congiuraffe la Grecia hor vincitrice,

Tur chiamarefi a l'armi il popol tutto,

€ tremolar d'infegne , e rifonare

Varia d'intorno s'vdiria di trombe:

Che più?fepicchi gocciola d'vnfonte
Di quello sìgran regno , picciolgleba

Di terra trMtn d'vrì ìmvnenfa mole,
O da gran foco picchia fauilla

Ti chiedeffero ognanno per tributo ,

JSfon efporefti al perigliofo gioco

jDi ^Marte irato i fuddififeroci

,

Che quafi denfa fchiera d'api intomo

<*Al lor Rè fufurrando, il roflro acuto

Farianfentire a tmimiche fchiere .

JE potrai /apportar, ch'iniquamente

A lor inilanz,a *vn giovinetto degno,

Che ti die in guardia Diofortuna , el /angue
Sia fuelto da le braccia de gli Dei,

Terfbramar la crudel rabbia d'Uliffe?

Tolga da gli occhi tuoi quella vergogna

Cioue, chefopra i Re l'Imperio tiene ;

Che mofrò contra Vriamo lo fdegno,

C 3 E con-
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E cantra i valorofifimi figliuoli ,

'Perche l'armi vefliro , impugnar l'hajlcj

Ter ritener la moglie al fuo marito

,

E le mine dllwn fuperbo,

Quafi torrentegonfio per gran pioggia
,

Sommerfero nel gurgite profondo.

Colto tra le miferie <±AJliana4tz_j

,

^Mà ne iniqua tenzjone Polidoro

Condannatile ne mai bramo, ne *vide_j

De la Lacena le belìeXj^e infauftt^ ;

D^CJ credere pofiiam , che'lfommo Gioue,

Che fempre fparge difue grafie nembi

,

Un'innocente a cruda morte efponga,

Ben mi gioua di crederebbe mondo

Da l'empio vittosonde i Troìan fur lercij

SeruMo per configlio de gli Dei

,

Commejfo fojfe al tuo potente braccio ,

Perche fottratto à gli inimici irati ,

Pur rimanefife vn picciolo rampollo

Di quellapianta , che curuMa a terra

Dilatando piegaua ifolti rami ,

Chefondando in gmftitia le radici.

Felicemente al ciel le braccia ergejjcj,

o.^Adejfaggieri creduti de gli Dei
Furono fempre i Sacerdoti loro}

Che in fogno rìuelar gli alti fecrctt

So-
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Sogliono gli immortali à i ferui loro j

E Jpejfo dentro le cortine alberga

Celejìe nume , che la nebbia sgombra,

Che toglie a gl'occhi ifepraflanti cuenti ;

Però non dijpregiare ò Rè , quei detti
,

Ch'inflittati ancor forfè da gli Dei,

Hor da fè mofi y
egli dalpetto sgorga,

njnutil moflrojhe la lunga coda

VaiJìrafcinando,oue la fraude ha il nido,

E celando nel cor lepre, e conigli
,

guifa d'afflro, e fiero leon ruggì,

Come con quejìo 'Vile animo imbelle

Uijmprouerar a i betticofiardifii

Faltu di quel valor , che non conofeì?

Ben puoi Jicuro fiar ne gl'acri ajfaltì.

Che da te non s'attende atto guerrero
,

E nel me\o de ì piùfolti nimici

^Tifonie bende impenetrabilfeudo',

Verche la lingua venenofa 'vibri

Contrari Rè proprio tuo , contra gli amici,

Se per dìfefa lor
}
per lo tuo honore

Almaggior huopo poi la defiratorpt^JÌ

Partiti toflo , e vanne , oue non Splenda
tPKaggio difily

che le cauernej i bofehi

Son de gl'inganni tuoi degno ricetto

.

Nora morte fìnuola . è che m-affrena,

C 4-
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Che ne l'acque dtfiige io non t'immerga,

E come merrì> non ti [acri à T)itt-j >

La riuerenz^a, ch'à quelnume debbo

Di cui timoftri indegnamente [eruo

.

Sacer Jo men yp rattv , e chi, nel del rtfiedt^ 3

E con Nechic i penfier noflri penetra .

Prego, cb'eue la colpa ria s annida

Taccia \ che la vendetta opri la sferra

.

Cho.Come [uol paventar nocchiero accorto,

Qjialbor vede, che Borea moua lito

q%l pofefo del mare ad Juftro irato

,

(osi /correre vn popolo tranquillo

Sente per tofa vn gelido timore^,

Sauuien,che cui Fortuna in mano ilfieno

<Po[e de le contrade guerra indica

<>A quel che deputato e da gli Dei ,

Che de le cofe fiacre habbidl governo.

Quindi tra [cogli acuti, e fitti infida

~Ocruda morte, o pouertute attende^,

Quinci il minaccia ti tempeftofio flutto y

Ch'o^hor ne Palme, e ne la mentefierue.

Ma di qua comparir ficorghuom crudele,

Ch a ìfiatelltù fuoi tl Rè prepofis,

8 per vefìir il viiio, di valore

,

(Che in lui nefenno,ne bontà s annida, )

Per tran maflro di guerra il va lodando,

è J Temo
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Temo à l'affetto fol.non men che tema

L'auaro agricolior ,fe denfa nubcj

Frange l'horribil tuono, quando in oro

fcangian le (piche lor merde colore ;

Sojtia la horfa altrui tienfemore l'occhio,

6che d'orgoglio, e violenta è colmo.

Cz^ìt.Totentipmo 3^£, ciò chefu impofio

Al fedelJeruo tuo dal tuo volerti

Cercai colfènno,e coivalor fornirti;

Ma Fortuna
y
che fempre s'attrauerfa

oA le buon'opre, m'impedì nel cor/o

Del mioferuti che il tuo filben procura.

Non fitofio lonmn dal figlio amato

Deifilo da te, come commejfo

Mifu, trouar potuto ho ^Polidoro,

Che m'auuentni a lui per ritenerlo,

Aia ci, cjuafi ceruetùt, che s'infelua

Fuggendo'l morfo de veloci alani

Sì ritiro nel 'Tempio , e le ginocchia

In terra pofe, e con le braccia anuintc^>

Tenea le gambe di quel nume irato
,

Che con lo/guardo tomo, e conia defira

Vibrando ardenti folgori ff?auentu.

Io pofi denfe guardie al Tempio intorno,

E con battere alcuni , e con minacct-j

Scacciai la plebe , eh'ajfrettnua % pafii;

Vaga
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Vaga dinouita
, fitto prete/io

Di voler porger preghi a gl'alti Dei;

Indi prefi le cafe , ch'à la piatta

Maggior del Tempio chiudono lentrata >

Et altre ve naggmnfi , che da i lati

De la via fiacrafanno lungafiepe^j ,

E tutte empiei di gente ardita , e fceltn,

D'archi fornita, di ballefire.e dardi;

In mezj) de la pialla la falange^

Poficta piantai con le fiariffe lunghe,

E de i veloci arder flefi le corna .

Poi cheficuro fui d'ogni tumulto,

8vidt il volgo, che in diuerfe fcbiere_j ,

Quala cafia iornaua abietto , e muto,

Qual con incerio pie, co'l vifio chino

(ercaua aldubbioflato alcun configlio ;

citrine la pietà delfiuo Signore^

Ponendo ogni fua fpeme
,
ogni rifugio.

Di ricorrere a te facea dijfegno ,

Colfiecretarìo del prudente Vlijfe

Pofiin opra ogninduflria.ogm mio ingegno--,

Accwche ilgiovinettoperfuafo

Lafaaffedi quell'Idolo l'vfbergo,

Sotto l quallofranchigia ilcommun grido.

Difir, cheper trouare vn che regnajft^

Ne le mine de l'altiera Troia ,
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c^f le man difangue hauejfe,

8 di macchiar l'altrui nuttial letto.

Si ritrouajfe totalmente integro
,

Era chiamato da gl'inuitti oAtridi

.

A quali infogno hauea commejfo Apollo
,

Che di [chiatta profana vn innocente^

Eletto foj[e , a cui ficommetterei
De le vinie contrade in man lofcettro.

Perbatiegli depoflo ogni timore
2>/' fiseranXa s'armaffe ad incontrare

La fua benigna^ e profferafortuna -,

E con l'ejjempio de taltrui procella

(Apprendere la via del vero portOy

Oue fi (là fìcuro da chi ojjerua

llvero/lgiujlo , eia piemie ha in pregio.

Egli risfofe alhor
b tvfatu fraude

Ben riconofco de la gente Argiua ,

QjAefìa mifera horrtlil vifiorie ,

Che l'infelice regno mi defina }

CoÌ%<oto del caualio, ondefu ^Proia

Arfa>e defirutta.ad vn termine vanno.
Ne perche il Mejfaggier delfaggio Duce
UaffidaJJe più volte con promejfe j

Et aggiungendo a i giuramenti i prieghi
,

Et io di morte
y
b di prigione eterna

Più volte lo sfidafi^s al decreto

Del
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Del biondo arder ponea lunga dimora,

Nonpotemmo mai far, ch'egli largajfe

'punto dal tremend'Idolo le braccia
,

O men prcmeffe ilfuol con le ginocchia^

Ma gridando , ch'inan^t a t [acri alfari

Morto era ilpadre, e proprio delfuo /angue

Era il morir in braccio degli Dei,

Per viuer fico fimpiterna vita

,

Con intrepido cor morte attendea .

'Rjman con/ufi l'Orator d VltJfe,

Del disperato ardir d'vn gtouinetto,

£ perche à te concorfi il popol vede,

Per me ti prega, che lafede illefa,

Ch'a Grecia detti conferuar ti piaccia

,

Ne permetta che indarno il gran te/oro,

Che per spegner di Priamo la prole

Per lui mandato se fia [pefò,e ffarfo.

Vol'm.Taci, che da lontano veder parmi

Che tiftejfo Oratore a noi fin venga,

Forfè faràfuggito Polidoro ,

O qualche noua trama haurà feoperto

Il Greco nuntioà lofuofcampo ardita,

Czpk.Nefuggir eglipuò, che troppo frette

Sono le guardie, & hanno gl'occhi d'argo,

Ne men temer fi
pub, eh'alcun sì audace,

pAZJUb fia, eh'a liberarlo uenga
,

1

Stan-



Tragedia . 4 5

Stando le genti tanto ben difiofie_j,

8 con gl'animi arditi, e l'armi pronità.

Volin.T'alhor,no/ce il perigliojnd'huom men temz^ì

oPUolto penfofo in <vìfia "veder farmi
oA noi venir il Cjreco Ambafciatort^ '>

J\4à udremo hor hor da lui ciò che lo Jpinge.

Seere ^Potente Rè dal Capitano intefo,

tario Ciò che faoccorfo intorno altempio haurai ,

d' V- So,che molti de' tuoi fono ricorfi

bile. qA te, perchefa faluo Polidoro 5

J^CJ di ciò marauiglia il cor m'ingombra ;

Chel <volgar occhiofaol quel eh'e prefente^j

Apprenderfòl, ne da lontan di/cerne^/

.

£ pur con sì malfana,e corta <vìfia

Di mifurar fouente, il cielprefimcj.

Tu ti ramenta ciò ,chepromejfo hai,

8 quanti prdiofi, e ricchi doni

Torti tifien \
perche la Grecia tutta

Con l'opra tua re/lì di tema fcarca ,

. Spenta che fia quefta progenie infida .

Nodofei Greco, e ne la Grecia fiato
Cjrande pofiedi, £f bora a tuo grand'huopo
Sono i 'vicini barbari difirutti,

Chefoggiogare il lorpaefè puoi,

£farlo tributario al tuo bel regno
,

Che/sminando le colonie greche

Nel
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Nel terren loro aggrandirai l'impero

,

(on arricchire i popoli figgenti.

Onde per te nonfa, ne per tua genita »

Ctivn nimico deCjreci alzj la tefla-y

Se creficer puoi precipitando lui

.

Ne che fia Volidoro con tua moglìcj

j^Qato d'vn padre da sì grand'acquis~lo

Leuar ti de, cheper natura fino

Sempre i Greci da i Tiarbari disgiunti *,

r^Mera necefiimte} eno'l confienfio

De leparti contralto ha quelle no\z^e-7

Che cejfando il bifiogno delpotente
,

E vicino Re Priamo potrienfi

Snodar con allacciartià Greco nodo,

Come chiodo con chiodofitrahe d'ajfe.

Aiafi pur per lo figlio à te gradito

Perfeuerar nel matrimonio vuoi,

E di molte migliaia di guerrieri

Sarà in vece lliona ad acquifiare

Il regno da fuo padre poffeduto,

No'l biafmo , ne biafinar potranlo i Greci}

Pur che/la pria il frateIdi vita {pento
,

Chepotrebbe impedir sì degna imprefia

,

Oltreché quel tefioro,eh'ci depofio

Tiene in tua mano ti può fiar la Brada

A l'acquisto de l'dfiajbigottita.

Ch
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Che di brinata affinità non cale

A chi nel dominarfife ha il penfiero \

JA(V dipriuafhonorpunto fi cura
,

Quando contraila il publico interrejfc.

Che tu ben errarefii con gli /ciocchi
,

Se d'adombrata gloriafinte larue

Ti facejfer lafctar granfibmma d'oro.

Per Jìabilir un barbaro nel regno,

Che uolgendo poch'anni fi molìrajfe

Grane al tuo regno,& a teftefib ingrato

,

Con irritarti la tua Grecia contra.

Chefie benhor par ch'ai ripofio aspiri
,

T)a lungaguerra affaticata, efianca,

Rimembrati , ch'andando i nosiri in Coleo

Fmonda Laomedonte dispregiati

.

Gl'intrepidi Argonauti non Himaro
Tempo da uendicarfi, ne alorparue

Lafiiar la prefa inchieda per giufftriti
Jldà ri/errata nel profondo core

V'ingiuria ritorno Hereole inuitto

Con eletti compagni^ onde rifeoffe

T>ebita pena da quel Re fuperbo,

Poco haurebbe a tornar la (jrecia irata.

Pur che Pirro feroce emulo alpadre,
O Teucro disperato , chelfratello
^Morto di rabbia non conduce a cafk

La
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La concitale -, t giouini chiamando

Ter wn nouo dispregio a guerra nona

.

Mafia da te lontana ognifciagura,

E dal configlio tuo prudente , e faggio-,

Ne per tefilo ho quefie co/e dette,

Ma per molti de tuoi , che poco fanno

,

Ancor che paia lordi (aper molto.

Cho./o rimango tra me tanto con/ufo,

(he diftmguer non so dal dritto ti torto,

Sì nelfuo diregl'uno, e l'altro mefce

fofini^che ragionando ben procura,

[he il noftro Rè pefiimamente faccia \

Màpiù m'accora, eh'ei con lepromejfe

S'è pollo in ceppi,ond'è prigion de l'oro,

Che speffb auuten.chechi comandaferua,

£ molto più ,fe de i fecredi fuoi

Ton quelli a parte, che ini'errefew'hanno,

E lor pale/a Jue fouerchie voglie.

Nè men per Polidoro mi fgomenta

Ciò che contro di lui il Rè proferfe

Di quel,ehe il Mejfaggiero afiuto adduce;

Che'l ritrattar <vna parola fola,

Non ch'emendar vn fatto,ancor che reo

Grana a vn Rè, che prefuma dife ftcjfo,

Come s'altri di man l'eburneo fetttro,

O di capo fcuotejp la corona .

Polill

.
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PoIin.GVi dìfede mi slrinfi \ela pr omejfa
,

C'ho fatto a t Greci vniti mai mancarti
J\Qon può } più che mancar fipojfa ilfole

Di [pargere lucenti, e caldi rai

,

O la notte di fiender l'ombre intorno

.

Se maturo configlio dal defio

'De la quiete de la Cjrecia mojfo

Generarpotèfalda elettione,

Come vuoi che vacillipoi l'euento?

O che dalcommune vttle dtfcordì

ll<voler,fe congiunto e co'lpotere $
Pigliati Polidoro ò morto

,
ò nj'mo

,

(orne pm faggradifce 5 a l'alte nauì

Teco te lo conduci
5 & à quei grandi

'Principifanne per mia parte dono

.

Che ben empiofarei , quando potendo

Farlo , con vn fol colpo, non troncaci

Di (jreeia ildanno,ò nonfiirpafi tigerme.
Secre.Non credo di poter condurlo vino

,

Cosi co'lnume auiticchiofii, poi

Che'I capitano fipartì dalTempio 5

C'hedera ambitiofa non abbraccia

Serpendo intorno sì l'amato tronco

.

Voì'm. Poi che con le lufìnghe indi ritrarlo

Non puoi, conuerrà por mano à laforz^a ;

Et cifarà che violenta al Tempio
D Fara \
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Farà', poi che ci sforma a farla noi

.

Secrc./o venniqua ^perche dato mi fia

Ne le man Polidoro^ bfegno certo

Portufi^à quei pregiati capitani

Ch'egli più non guslajfefiutto d'aura,

3\Qon per porcontro lui mia for'Xa in opra.

Vóìin.Ben parli^ ch'ai regal imperio tocca

Uimprefa di voler far forz>a altrui ;

Et eij che v'mo ricorrendo alTempio

S'èfottrailo alcomando iniquamente ,

A l'tfleffo comando coniamone
Ragion e ben ^ che fa refiituito.

Va tofio tu ,e s ei Ha pertinace

Di non lafciar tiTempiofa che lafci ,

Latefia ilbufo ne lo flejjo Tempia y

Et alnuntio la dà, che maggior Jegno

2Sìon potrà riportar de lafua morte*
Fa che di mano ancora à Polidoro

Spogli l'anello ch'egli fempre porm 7

E l'vno
y
e l'altro almejfaggier confegna ,

O s'altro pegno ei vuolde lafuamorte »

Capir, {osi ala prudenza deltuo ingegno

Potente Rine feguirà del pari

Pronto, e sfedito e rifiuto ilfatto

Emonterai à quefle donne imbelli

Che filofin nel mento , e ne le ve(li

Enel
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E nelfuondela "voce lor virili,

Chefei Re veramente, e fai regn ar(_j,

Et accoppiar coifenno ti forte braccio.

Cho.Ben de l'alto intelletto

Spenferò ne la torre il chiaro lumcj
Quelli , che d'ogni nume
Furono arditi di Spogliar l'infèrno;

S'Ifòco, e'Ighiaccio eterno
,

£ Pluto con la moglie,e le mefchine

Diferpi auuolte il crine_j

Nome vano fitmar finz,afoggetto *,

E sì di tema il petto

Sgombrar, che graue colpa, e rio coflume

Senz^a pagar ilfio dopò la morfei

Di Dite à l'ampie portai

Varcar creder, quafìchauejfer piume-,

O pur , che l'huom dopò gli Dei fecondo

Fojfe nel mondo per malfar eletto.

Qutfi'anima gentile^

,

Che come vuolnatura, agl'altri impera,

D'vn in vn'altra sfera,

Coprendo ilfenfo, ondetammanta ilvelo

Sotto più denfo cielo,

Ch'accortamente da le bianche bendej

*Tta]fe,che Giunon fiende ,

Cadde>es'incinfe in quefìo terren dìIcj \

D 2 Qjà
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Qui alteramente burnìIcj ,

Se pur tìen gl'occhi a queli'imagin vera
,

[he quafiin terfo fyecchio realforma

Data da Dìo per norma

Sempre riluce ?ie la mente altiera $

Fa, che la morteperda ogni fua prona ,

Efirinoua , comefar d'Aprile^ .

Perche accolto nelfino

De limmortaliate ebro di luce

,

Oue ildefio l'adduce

J\V la fomma ineffabile belletta

Deliba ogni doletizia ,

8quindi^ alcolmo d'ogni ben poggiando

,

Scorge, chefiintiliando

,

Qualnube indorafubito baleno

,

Splende di gratie pieno

,

8 de gl'erranti fifa/corta, e duce \

Se ne l'ombre, o nei bofehi alma trauia ,

La richiama, e l'ìnuia

A l'erto monte, oue virtù riluce 5

8 sgombrando le cure fifa bello

Aflro nouello in del puro, efreno

.

x&ldà fi pria, che recida

Atropo il filo, con lafalce mieta

Morte la vita lieta
,

// dittitifeme ombra terrena adhugge 3

Ss
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Se sul cor empio ruggcj

Fiero leon,fe con fedito corfò

Dà in lui tigre di morfi ;

Se famelica lupa •vi s'annida,

£ di biafmo lo sfida j

Se con la vifia burnite, e manfuetti
Allettando à mirarla dentro regna

Fera dt tofio pregna,

Cb'a l'ifiejfa pietà ilfoccorrer vieta ,

Infante hefiie imbelliate languì,

Sin che dalfanque l'almafi diuida.

Ctialhor troppo incuruato

Da cfuelpefofouerchio, che l'v/ànz>a

TrefGriffe,ogni baldanza

,

Ohauea di folleuarfi à volo perdei »

Che fenz^a fior di verde

Cade per non riforger maifua Fj?eme \

8 con lei tronca geme^j

Ogni dolcetta del viuere vfato,

Se fopra lo fuo flato ,

6 tangofeia, e la noia ogn'hor s'auanZAì

8 l'afftro pentimento feco fcberz,a>

E co l duci, che lo sferra

Va la Defperatione ognhor in danz>a ]

Che ftnoi di mille morti vn morto aggraua»

Qttel
} cbe penfaua già d'effer beato.

D 2 Lhuo-
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L'huomo pofio nel mez^o

Tra gl'immortali, e le caducheforme^j
Dal defio combattutole da l'errore^,

S'in luì vince il migliore ,

Fare ch'in Dio per ejfio fi trasforma j

oPkfà,fe bajfo defio fico lo tira

Quk giù mere ira
^& manda al cielo ti lezjf.

Saccr.Chi'l creder/a ?pur iofuggo dal Tempio

,

Quafida loco federato, e infama ,

Quel, ch'era già d'ogni bontà ricetto
,

Oue de gli Dei l'ira fi placaua,

Fatto e contro pittatele contro'l giufio,

JSfido di 'violenta, e tradimento \

Oue s'allarghi a la licenzia ilfieno \

Oue s'attenda l'innocenza al varco.

Aia con pallido vifio , egl'occhi bafiì,

Ch'irrigano di lagrime le gotc_j .

Veggo lliona vfar nofirn Regina \

Maura fors'ella del fratello amato
ÌBeuuto con l'orecchie la nouella

Via più ctiajfentio^epiù che fele amara ;

O pur con palpitante cor affretta

Udir di lui, ciò che d'vdir abhorrtJ ,

£ pria eh'vdirlo vorrebbe ejfer fiorda f
Ben bramerei Japer, s'ella è digiuna

*Di quel veneri
3 che pur conuien chegufti ,

Ter
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Per meglio appor la medicina al male >

J\dàpur in alto cor di <viril donna ,

Chefol attende a glorio/a fama y

Ch'ai colpi di fortuna efatta fegno ,

Ivìen che in moli'altre haurk difor\a il duolo

,

E meglio accampar pofii la ragione^.

Prenderò dal fuo dir certo confluito ,

E fia ilfuo ragionar norma a t miei detti.

Iliona.O de l'alta magione
3
oue gli Dei

Nonfdegnaro albergarfido custodenti

A chi l'hai dato in guardia?a chi lafciaflì

La tutela delmifero mio fratta?
Neltuo feuerofguardo ben traluce

La crudeltate altrui\ l'empia mia fòrte,

L'ajprafua morte ilfuo fìlentio narra.

Sciogli la voce, apri ai concetti il varco

^

Ch'otAmor ti detm, che Pietà finflitta,
(he di 'vera Honefta fiei 'vero amante^

\

E l'altrui mal quafi tuo proprio /ènti.

Non fon sì poco a leficiagure aue\zÀ

Quefìi fragili miei donnefichifenfi y

Cheper abbandonarmi tali Benda
y

Benché la sferzj pefimo accidente ,

L'alma, che malmiogrado meco alberga.
^acer. Donna, in cui s'auualora il regio [angue,

Ne lepiù proceUofè, e rie tempeflc^,

D 4. Che

\
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Chepojfa concitarfortuna auuevfa

,

Sopra v» aer granato , efifea nebbia,
Chepar

^ ch'adhor adhor minacci pioggia.
Sta coH beli'arco in mano ti biond*Apollo

,

Che come vuolfaetta i raigi intorno

.

E fquarctando a Giunone ildenfo velo,
Quando ft spera meno, apre ti fereno

.

Talhorpar, chefopra unptouanfuenture,
Ch*& le felicitati è deHinwto

,E tra le gioie , e le grande\^eJpefo
Si 'vanno le mtferie nafcondendo,
Come fià tra beifior nafeoflo l'angucJ.
Quantifan fterpi ì

e fifit in quefio cor/o,

C'habbiamo a trappajfar breue di vira,Umfai, cheper ciò brami con razione
Chel noiofo tuo efiglio arriue alfine^ ;

Onde portar inuidia à queifi deue 9

Che rotto quello carcere terreftrt^
Tornato in liberta per l'aere aperto

Brigando il cor/dà le paterne cafi^ ,

Duefiammeggiati le celefii ruote_j

,

1uifon rifiorati , iui raccolti

Da l'alme, che la su fon cittadine

,

E d'ambrofia^ edi nettare pafeiutì
Obliano il mal de la pajfaia via,
Ma ben tra quefii auenturofifino

Quelli,
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Quelli, cui dado fu per forte vn 'Dìo

,

Che gli fiorgejfe al periglìofio varco -,

'Tra quelli hor tuofratello ficintìliandò

Va nelgrembo dì Cìoue 3 nel cut tempio

Con la Jua ftatua quafifior d'acanto

Stretto^ auuìnto
y
reRò ve cifi>e tronco,

oyPIà con l'animo vnìto al 'Dio potente^,

Chefil col cenno l'vniucrfio fimote

Hor tra le danz>e dei celejlì chorì

,

8 tra ifiaui canti fi traflulla^

Ne temepiù, che l'tra ,ò che la fiaude
D'impotente tiranno turbar pqffa
De la fina pace la perpetua gioia .

Soldi te pauentofio bora foff>tra\

Ter lo tuofil dolor bora fi duole ,

Che dourefìì goder dei fino diletto

,

Se pur tu l'ami, quanto pria l'amaHi.

Iliona.Ofiglio, figlio di talpadre indegno.

Pegno infelice di mifiera madre,

ISlon piango te , cui d'ogni vitto mondo
Fu de la vita la prigione aperta-,

J\4a la necefiìta di quell'errore

,

Che te innocente à cruda morte offèrje.

So pur che in cielo la Gìufiitia alberga 5

Se la •M.ìfierìcordìa e spenta in terra -,

Da lei
3 cuifiol dì taì misfatti cale

,

Del
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Del mds che contro il mìo 'volerficeefe.

Poi ch'ìntefi alberi far , fpero perdono

.

Di ciò, che contro lei altri commtfe
Q)n/celeratofin fpero vendetta.

Sacer.tN^on credo, che tardarpofella bomat,

Che troppo contra quella rmerenda ,

Ch'à gl'alti Dei per debito ccnmenfi,

Trafcorrer veggo l'arroganza humana
;

Egià parmi la Pena aizzar la mano
jDì flagello terribile munita

\

Se non m'inganna la notitia antica
,

Che confegni del del l'ira mi fcuopre^j.

2\4à di qua comparir veggo Darete ,

Che col tuofiate qua di Frìgia venne
EgualmentefedeImprudente , e figgio,
Da luì pronto configlio femprhauraì

,

Et egli al tuo dolor darà conforto

,

Iliona.T'/à con l'aiuto tuo: Padre /occorri

Almìo bìfogno \ e da gli Dei m'impetra

(j
1

ratta, eh'a lai disgrafie ilpetto induri.

Sacer,Perciò altempio ritorno, onde dmifo
Mhauea l'ira ,e'ldefio di confolarti ,

luì per tefarò fempre difiofio

A porger fierifici, e fyargerprìeghi

.

"Dave. Dorma real.riprender ber conuìenti

L'vfato ardire) efico in opra porre
,

E l'in-
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E l'ingegno, el giudichi onde benigno

Già farnechifopradogn altro Apollo.

Ter lo fpreXZsO del tempio pria commojjb
Ilpopolo hora infuriato freme ;

Poi che vifio ha del giouinetto altiero

Da le membra lo Jpirito difiiolto.

L'animo inuitto ne la morte horrenda,

^Qonfol mojfe à pietà la Tracia gente:

oPlda i barbarifoldati del tiranno

Sciolti gl'ordini loro il tergo diero
3

Per non veder spettacolo sì indegno.

Ne di lor parte alcun con gtocchi afeiuttiy

Tra lor Hefi dtfeordi , altr'abhorrendo

ha crudelia
y biafrnar l'animo vile :

Perdendo apertamente ogni ricetto.

Altri taciti infe raccolta l'ira,

JKjm potendo sfogare in odió\han volta .

(/li fiefii, chefruendo , £f adulando
Ne la grafia del Re ferfi ampia firada,
Ben che di molte fila di menzogne,
Ordir feufe tentafferò diuerfe.

Vmti
} e coftretti pur da la ragione

Tuttì tal fceleraggine dannar .

£ pero mentre il duolo il Greco accora
,

£ lo flranier tindignitate offende,

Tentarfide de lafortuna il guado;

Ter
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Per por in libertà la Frigia vinta .

E dal periglio efiremo apcurarfi ,

Che nudato l'acinace l'appende

Sopra il tuo capo ad*un debole filo.

Ciò che di Polidoro hauer già fatto

Si gode Poltneftore ^pretende

Far di te,far di me
,
far di quefì altri,

Che nati in Troia,per lo regioJangue,
Che fbengerprocurò , ritmici firma ;

Ne maggior caufa hà unmi tiranno , e crudo

<De la mina altrui , che quando offende :

Tufei BrameràJn quefto regno amata,

Quantegli abhorrito e dafuoi vafialli \

Da te ifoldatifuoi gratie impetraro,

[he da lui hanno ogn'horficarfa mercede;

Il giomne gentil\ che ih lor depi

Principeferede del valor de tuoi

De la bontate ;
ond'ogni donna auanzj ,

Delprudente tuo fenno imagin viua

,

*Piu che il Rè proprio quefla gente honora ;

Pur eh'ei fiafatto di fuo flato certo,

Del gran periglio, a cui per opra tua

Fu di man tolto aguXz^erà l'ardire,

E noi libererà da l'empie fauci *

Chefiemprefan per diuorarci aperte

.

Yàonz.MaWor fofbetto ohimè m'ingombra l'alma,
^ f

Ch'-
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Ch'egli, che tinfelice Giouinetto,

C'hor eftinto è > pm chefi fìejfo amaua,
E del Rè le crudeli opere abhorre_j

y

Ctiobbrobriofe aJe medefmo siima,
O fenz^a hauer di fe potate alcuna

Incrudelifca ne le proprie membra j

O pur da gl'occhi nostri fi dilegua^,

Et incognito a tutti , e pellegrino

Ver remote contrade errando "vada ;

8 le fieranz^e tue nel mez^o rompa.

ZK.Gta m'accingea a trouarlo \ che dal tempio ,

Oue a dubbie richiejle il Dio rifponde^j }

'Tornerà egli toflo r
che s'accorga,

C tiintorno ad efio non e alcun periglio \

Oue per dar la niita al caro Amico
Ineontrar pojfa gloriofa mort c_j .

Io faro il portutor de l'afpra noua,

dalJito lato fcoflerommi *vn dito 9

Sin tanto , ch'a la tua prefenz^a il renda,

Ma pria di trattur teco hebbi penfiero,

Ciò che necefitta dentro mi detta 7

Chor a l'occafion porge la mano .

Tu ti ricorda , che tn aprirgli tutta

Uhi
fioria di fino fiato a lui nafcofiat

Ogni dubbio ti leua *, in ciò confifie

Lafua grandeisti) e lafalute nofìra.

Cho.
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Cho.zZkfentre Darete mio l'altrui falutcj

Sognando vai , tu con la morte fiherXj}

Sì vicino apparir veggo il tiranno,

Che poco haura a /coprirti ; e tèfai lene,

Che fei Troiano , e dado per cufiode

De l'infelice ^Polidoro in Tracia

Seco ventfii, ancora , che la cura

Di Delfio poi ti fujfe impofìa,

Tur ciò per oprafu de la Rema,

fon la cjual parli j hor cbe'lfofpetto è in colmo.

Il qual nel Rè potrà tanto auanimarfi ^

Quantopiùforfè e quell'offa atroce 3

Ch'egualmente vi tocca ad ambedue,

"Date. Benparlano coftorojlritirarfi

E più che necejfario alma Reina-y

Jo per flrade coperte d'inuolarmi

Cercherò a Tolinefiore, e'I camino

Calcherò , eh'a l'Oracolo conduce.

Voliti.8 tant'ardir in sì vii gente alberga
,

Che per hiafflar' ilfuo Signor potente

Snodar le lor prefuntuofe lingue ?

Capit. Supremo Rè y
che i tuoi propri vafalli

T>i viperino tofeo armm le bocche

Poco mi curo pofeia che gli fiefii

Uan la lingua di cane, il cor di lepre,

asiache la gente perguardarti eletta ,

Che
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.

Che nélmoltù ilfuror di Marte fitra ,

£ d'inuitto 'valor arma la defira,

Ter giouinetto già di vita [pento

Contra tefi mofirajfe sì commofifa

Dentro mifa dì ghiaccio, efuor dineue t,

Ond'io ti prego burnii , eh'altuo bel regno

Con prudente configlio prouedendo

ji lafalute propria anco riguardi.

10 con qualche talenti di fino oro,

Che non fien pero tanti , che spogliato

Ter efit l'ampio tuo te/òr ne refi

,

Spero condurti tanti mafnadieri

,

[he folcon efit afitcurar lo fiato

Potrai, e ben non fol munir te fiejfo ,

i&kfà à tuttiformidabile moflrarti.

Che taigenti ne mafiehera dhoneflo$

Me lo firepito vano di ragione

\

Ne di publico ben voce fpauenta,

h'interrejfe del%j da lorfi pregia,

11volerfol del R èfeguon per norma.
De i cenni del lor Rèfifanno le%ge.

olili.Òlon temer dime fleffo, e meri del regno,

Ch'io ricercando vn giorno il biondo Dio,
Quello,che giàfermò l'errante Delo

,

S'a lo mio flato alcun periglio inslaua,

^Kifpofe, che crollar potrebberforfè,

Dal-
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L'alte colonne del mìo [aldo regno:

Quandno da vn morto ricenemi oltraggio s

£ da lui fofii de la luce priuo .

lior come vuoi, ch'vn già di luce capo

Toffa a le luci mìefar danno,od onta ?

ut. Dir voi/e, nel cui dir rado fu fallo ,

Ctiallhor farai tu de l'imperio priuo.

Quando faranno l'impofiibtl cofizs.

in. Non rìcufo pero, che tu non vada ;

E quanto prima ad affoldar la gentc^,

Che d'vn gran Re la dignità non [offre

Ueffer [fregiato fin dentro7fuo regno;

S'egli difuor tremendo fi dtmofira.

£ veggo hor ben , che pìcchi tempo cangia

Il vigor e l'amor defierne fquadrc;,

Che le commodita del naiìo fuolo ,

L'aer che infiira, lacquafh'ogrìvn beue,

Il trasformar^ancor molti dì loro

Per amorofe voglie in varie donnea,

Ilcomprar terre, ò fabricarfi albergo

,

Lorfa toflo mutar voglie, e cofiumi ;

Tal che non più di pellegrine fchiere^/

t&kfembra, del capo a la dìfefa pojic-j,

a^là nel terreno, ouefur tra/fiortati

E generati, paiono, e nutriti
5

Qualramofcel\ che in nouo tronco ìnferto

Da
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J}a tifieffe radici tivigor prenda \

Darfa ben dunque a le lacune ti varco ,

Che ritenute infiacidifcon troppo .

E di chiafonde , che d'alpefire vena

Precipito/èfendono innondare

Quefia terra tropp'arida > (2? afciutta

,

Così potremo poi dogrìempio detto

Far che fi paghi il fio da quei
y
ch'altieri

Verfo noi fidimoHrano 9 e rubelli

.

Ch
!

ouer faranfommerfì'tn zAcberontcj

,

E potran riuederui Polidoro
,

O fuggendo la morte Je n'andranno

Per troppofenno di ricchezze priui ;

8 de lefacoltà , che molto graui

La/cera

n

3 per andarfene leggieri

,

ISfon filpagar potrò la gente noua
f

Che tufei per raccorre, e per condurmi ;

oS^fà nel the/oro mio, che mai nonfcema,

^Tofio molte noue arche ne fien piente*

Così dalmal y che la natura abhorre ,

_
Sogliono i faggi trarfrutto dt bene_j .

.apit
/g,fonT^e gloriofo^fempre accinto

,

E pronto adeffeguir ciò , che comandi,

8t horhorme n'andrò , se'lprendi ingrado',

Giudica tu ,fe con mutar le genti

Debbiamo anco mutar i capi loro?

E C
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Che poco ubidienti , e molto audaci

jM$ paiondwenutt , e temo affai ,

C/^ tu non stj gìamai per fidisfargli

,

Qitand'anco defi lor parte delregno .

Volln. aiutar certo fidenno -, che ben chiara -

Nelfdentio traluce la lor fede ,

Che tojìo mi douean portar la norma
Di quei) che in giudicar topere mie

A4alfeppero tenerle labbra chiufe

.

Oltra che rade •volte auuenirfuolc^

,

Che fien le membra inferme, e'Icapofano:

oZl'fa di quel, che ricerca il mioferuigio
Certa regola haurai di mia man fritta \

Et hoggi ancor vuò che ti parti in fetta,
tzAndiam , ma i/icin parmi3 efettolofo

VenirL'ambafciator delfàggio Vlìffe

,

Meglio e, eh*io qui l'attenda, chepiù tempo

Solo haurò in cafa poi per efpedirti •

Amba- Potente R erutta la (j recia unita

telato -6 con la (jrecia unita il grandp
Vlijfe

re . Del puro tuo voler, d'oprafidegna ,

Onde il ripofo lor tutto depende ,

Con atti 3 e con parole ti ringratia ;

£fi nei cor dei^£ dei [auallteri

Fatto ha radice l'obligo
,
ch'ognhora

Germogliar ne vedrai piante nomile ,

Onde
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Onde à prò de loflato coglierai

Frutti di grMitudìn e
y
e d'amorcj.

GiàJfiiega-fhanno i bianchilembi à i venti

L'alte naui vittri ci, eh 'auanz^aro

(b'Ifauor di <zskfinerua
t e di Gwnoncj

,

E de leforti deflre de lorDuci

A le facette d H&ttore voraci.

8 ripiene di preda, erifplendenti

Per varie infegne tolte a gli nimici
,

Con preci, e voci chiamano i gemelli,

Onde arricchiràfu dal Cigno Leda$

Vaghe dopò le torbide tempeflt^

Di ripofarfl ne gl'amici porti.

Una fola trireme il mio ritorno

Con l'ali alziate deflofa afl&ttn,

Ter volarfopta il regno d'Anfitrite^j .

Io per renderti grafie,& offerirti

,

Ciò che pojfono i Principi, e i primati,

Che perferuigio del tuo regno fia
Son qua tenuto, e infìeme ho riportato

Del giouinetto eflinto il capo altempio\

Accioche colfuo buflo fi dia in preda ,

Quando ti piaccia à leflridenti fiamme.
Impofìo ancor dal mio Signore accorto

t&ldi fu, ch'io riportafi quefìo anello,

E te lo confegnafi 3 che leuato

E 2 Fu
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Fu dal dito dame di Polidoro \

Oue nonfenz^n publico ftupore

Dei Re di Tracia fu riconofciuto

L'vfata gioia , //[olito figlilo

>

¥ratta dal dito avn giouane Troiano .

Hor tu fourano Re, ciò ched'impormi

Ti piace, eh'a quei Duci io referifea *,

Non voler indugiar di dirmi hor bora *,

Accio eli io poffa con la carne, e l'offa

Giunger toftoa l'armata, dou io fono

Qiunto già col veloce mio penfiero.

Poi in. (//i del mio buon de/lo tal' arra diedi

oA i grandi Capitani congiurati

T>i romper già tincefiuofe no%z>Lj

DelTafior frigio,onde tutt'Afia /angue,

Chepoco hor mi riman, che tu lor dica.

Feci, ciò , cb'À vn Re greco , e lor amico

Di far fi conueniua\ e da lor fpero

Effetti, che rispondano al volerti

Di magnanimifpirti,& a lo fiato

Sublime,& al valor, che lor die il cielo.

Tutti permeJaluta ; a tutti efyreffo

Mo/ìrailmio come le parole tue_j«

(hfiregga il lor corfò Eolo , e mandi

Gl'alatifuoi corrieri in <voflro aiuto ;

(he fenz^aguerrafar tra loro Hefi,

Efen-
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Efenz>dJufcitnr gl'ondofiflutti,

Vi rendano alterren
y
che w produfie.

Cho.iìV ioprego la Dea,che nel mar nacque
y

Che rifcuotu da lor debite penc^

.

YoYmSToHo , chel niefiagger in man mi po/cj

Quefianello,fentijfarmi di ghiaccio.

Tremar le membra , e inhorrtdir la chioma
;

De i Rèdi Tracia queflo e lpropriofegno,

Quefio diedi a Deifilo miofiglio,

Utfiefio dìych'à ifanciullefichi giochi,

E da l'ali materne egli fiottratto

<l4ftudi graui y
edi Principe degni,

E del corpo, e de l'animo fidiede^j.

Sin quelpunto da mepur glifu impofio,

Ctià l'altrui mani ei no'l credefie mai,
JSlè men dal corpofuo lo diuidefila.

Et hon come non so, di quefio il dito

Del Troian Polidoro rimari fiofiò;

Talché par, che Proferpina mei renda *

S'à tè, che pur cono/ci l'vno^ l'altro,

Non hauefit d'uccidere il Troiano
Dato l'imprefia , la granJorniglianz^a,

Ch'egli hauea con mio figlio , deltimore^

^
Etor non m'afiolueria d'eHremo danno .

^wpit.Nonfbliono, ch'eFperienz^a certa

T>e l'effigie 3
de i moti3 e de la voco

E 3 2>*
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De t<vno,& l'altro per lungo vjdbaueua-,

J\4a le migliaia d'huomim y
ch'al tempio

Eran concor/i, pur conobber quello,

Chefu veci/o da me ; mafa venirti

Tofio, chepuoi tuo figlio , ò pur la tefia

Ti porterò, che de giacer nel tempio,

Polin Spejfo la morte con lo spirto lena

De la prima fembianz^a il mero affetto--,

Meglio e affai che Deifilo fi chiami .

Clio. Potente %è noi da Darete intefo

tìabbiam, ch'egli era andatofuori altempio >

Oue i resgonfifuol l'Oracol dare_j .

Capir.il? generofo tal credenza <vana

Scaccia da te.deponi ogni fofpetto,

Che toflo riuedrai tuo figliofano^

Et o chefiero?delfucceffo lieto ,

^Poi che per effo acerefiera l'impero ;

fongiungendo i bei regni , che riguarda

(pn l'vno, e l'altro mare l'Islmo angufio.

Polin .TV/m? 5 e penfando che cagione alcuna

Non ho di tema , in me iltimor s'auanzj*.

Chi mi chiama Darete ? onde da luì

Tojfa fàpere, come queflo anello

Veniffe in fignoria di ^Polidoro
,

Ch'egli al gouerno di mio figlio poìlo

Fu da lliona prima che la guerra
,

Moffa
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^Moffa da' Greci , tutte l'Afa ardeffe%

Etto che lo trouai faggio > edifereto,

2Sle le lettere dotto, a l'armi auelzj),

Di bei cofiumi, e dt creante ornato,

Volentier ve lo tenni, eperetiin Troia

$\Qatos e nodritofu } di Tolidoro

Egual cura fi prefe 5 onda lui chiufo

Non deue effere ilfatto de l'anello.

Cho.Pc* ritrouar Deifilo s'accinfcj
,

Rè valorofejl Frigio tuo Daretcj,

Efeontrato ch'egli habbia ilgiouinettù,

2Sfe la cui guardia ha folfi/o il penfiero ,

Toflo volgerà [eco indietro i pafii.

Ne de l'anello più punto ti caglia ;

Che fpejjo per tfcheyzj), e per l'amore_j,

Che era tra giouinetti giouenilcj,

Solean cangiare infieme habiti y e velìì ,

Et ancofors'bauran cangiato anelli >

6facilmente in quell'età l'oblio

Scancella la memoria de i precetti,

Che dal piacer di vari affetti vinte

Sol di fperanZj>a,e di defio fipafee.

¥oìm.Credendo vò, che tu fapponga al vero 5

Benché in tutto il foretto non m'affolue .

Tt4 meco vienitiaffai tardato habbtamo %

E tefbedirti bomai non e per tempo

,

E 4 Cho.
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Cho.Modo dì dubbio , e di spìnofa cura ,

Nutrito dì penfier tenace% e incerto ,

Padre di chtufo, e gelido timoro ,

Chedoue par piulteta ) e più ficura

La vita sfaifinente il calle aperto

Gsd trauagliaàa pena, a rio dolore^ 5

8 spargendo ne ì corJemì d'errore

1 frutti mieti poi d'ontofo forno ,

Da chi poflo nel grembo di Fortuna

ISloue riccbeT^e aduna ,

Ofaccia Febo ombrare i poggi intorno,

O co' bei raggifuoifaettt il giorno.

^Purfòno $ Rè tremendi a i greggi loro 3

£ tra lor vèy chi d'animo è sì altiero ,

Cti in carneffendo viue al ctelrubello .

Taighe degl'altiDeiJpréT^ato ilchoro,

ÌSlegauchefopra d'ejfo habbia l'impero

Quel\c'he <vinfe dì Flegra ilgran duetto^

6 cantra quefli ancor opri ilflagello ;

*A cjuefìi ingombri ancor di ghiaccio tipetto

2Slè ripofo trouar le membra ponno
y

men le luci ilfonno,

Talchéjht Gioue ha in ira,& in dispetto.

Sofprra,e langue^ìnto dalfospetto.

Onde nafee il valor , onde la poffa

In te3 che come te quafì feì nulla?
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E tutto ciò che puoi, da l'ombre accogli?

Teco ognhor fòia, e d'ogni effenza/coffa
Uimagwe del 'vero fi trafittila

,

Onde del falfo sì le mentì invoglia,

Che i più potenti di lor fenno foglia;
Ma Confidenza èfors'alibor, che sferra
Dirigid'alme quella voglia ingorda

,

Ch'altrui par, che tu morda,
Qual'aggirato specchio su laterXa
Raggio reflette,che fialteUa, efiherza.

Qptefia veder lorfià,quanfodwfio
Sta a tutti quei, chi di tutfaltrifichiuù
Fa de le voglie firn fi flejfofigno,
Chefacendo a l'amor calle ritrofio

,

Di Sofferenza, e Gentilezza priuo,
Di Cupidigiej di Superbia pregno.

Siede algouemo dvn'infiabil regno j

Che teme, e trema ad ogni picchifiato,
Che dolcemente jpiri d'aura frefica,

Co l dubbio che non crefica
Riuolto in fiero Borea, ò in Aufl.ro irato,

E la nauefommerga de lo flato.
Non nutrì mai ne ìarenofiofino
L'arficcìa Libia perigliofi firpi,
O nouì mofiri t^Afiica fiua madrcj

,

Come d'artigli armati, e di vmeno

Ne
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J\Q leprofonde grotte, e tra ali Berpì

D vn empio cor s'annidano lefquadre
Di viti/, a le cui vi/te bornie 3 £f adre
Dentro fi cangia , e di color conforme^
Figura l'alma, ouunquegl'occhi gira,

'Tutto ciò j che rimirai

Cofi pauentu, e non ha chi l'informe^
,

Ch'inhorridifce dìfue proprieforme.

Facciacchi regnar bramafenz^a tema ,

Ch'altri di luì non tema ;

Di vero amor , di puro \elo s'armi,

Ch'intrepidofarà traifòco , e l'armi.

[.Come non vuoi, chefopr'ogn'altrofimi
^/lle mifero,e infelice^a dolermi

Cagìon mi mena tnl 3 chefoprauan\a
Quantifur gìamai mi/eri, e dolenti?

fi mio grand'Auo vide d'anni carco

Sotto le forti mura d'Ilio vccìfl

I fuoi più cari, e valorofifigli \

Jìda fur le lor pur gloriofe morti.

Che per difefa delpaterno impero

Dopo hauer di Profèrpina ripieno

D'alme dai corpi lor diuife ti lembo,

Cadero 5 e dietrofe lafciaro ìmpr^Jfcj

L'orme dì valor vero, e di vendetta

.

IVIa io nelprimo aprir de' miei verd'anni

D'ob-
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D'obbrobrìofia morte inanz^igl'occhi

Lacero, e tronco il mìofiedel'amico
Rapir mi veggo} e mei conuten /offrir'O?
Ne lafierarì\apur di vendicarlo }

O pormia nfchio, che l'iHeffa mano
ì

Che prìub lui dt quefìa dolce vita

Q^l'vnifica/èco con gradita morte^t

Difacerbar può la mia pena dura \

Da tal mi vien quejìa percoffa horrenda.

Che la radice epw> che lflutto amara,
Pietà , che sì forte il cor mi ftringi ,

Come dal petto altruifiojìi (bandita ?
Per che mifefii dempio padre figlio ?
QualScitia hora majpettu.o qualNumidìa i
Già con fiere albergar tantofiluaggcj,
Non pò/fioche non fiembrin ver/o quelle

,

Ch'io vò fuggendo , manfiketo gre%ge_j

.

Qual più caua {peluriea , ò più digiuna

8 dei raggi d'apollo , on entro aficonda

L'almafidegnofia le mal naie membra

,

Ch'indegnefin , che più le [caldi ilfile_j?
Ivè da demerto mio \ ma da la colpa

Di chi le femino biafirno acqui[Uro.
Darc.lA^jgar non pojfo gìà 7

che non rimanga
Con qualche macchia lo Splendor del figlio,

Sepaterna lordura auuìen chelcuopra;
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Ma cowte Ctntid tulhor nube infofia ,

Eliaco'rat tepidi fquarcia ilfeno ,

E lo diuide prima
^
sì, che l'ombra

Va fregiando ilfio bianco in 'varie lifte,

Poi colfioguardo e quefla , e quella Jgombra ;

E riman pm che mai lucidale chiara

.

Cofi può ilfiglio col 'valor, co'lfenno ,

E con la cortejla far che d'oblio

Ogn imperfetto di fio padre fparfo

Poi totalmente fifommerga in lettor,

Fiammeggiando egli alhor d'He/fiero al paro,

Fur molti figli già cari, e pregiati,

6 di corona lorfi cinto il crinc_j>

E di popoli dato in man lo fcettro,

Icm padri hor orgoglio hor' dùmifira.
Fior crudeltate a degna morte offerfcj .

Qual merauiglia
, fi di padre chiaro

^Qafc e figliofamofi ? aquila altiera

]Slon nacque mai di timida colomba
\

J\da.che jpreT^ata tindole paterna,

Da bajfo affetto fifòUeui al cielo

Degenerando nobilmente ilfiglio

.

Quefia èpropria 'virtù fitnto pm iUu$ìre_j,

Quanto forge di tenebre più denfij
Luce maggior con merauiglia altrui

.

Fior quefiofiail tuo peggio-, e quei difetti

Del
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Del padre tuo, onde tifi

ruggì, eJìempri

Son mefzJ,pergli quali il ciel cortefi^

gloriofaforte ti defiina

.

-ZVè temer dei , ctiinuendicato reflì

Ilfiatel di tua madre , che tnnfamì

,

Ben ch'eglifia di quefie membra in bando-,

Che chiufamente vien fempre lapena,

Quando feende dal ciel, tanto improuifa

Che da tuttififente la percojfa,

^Prima, che ripararfipoffa il colpo.

DòLFfor queflo è quel, che più ch'altro m'ditrilla,

cy io non pojfo fiolfar degna 'Vendetta ;

Ada il defiarla ancor dal ciel m'è tolto,

E non -pojfo voler, quel, ch'io più bramo.

Dare. cofe impofiibilià le genti

Fa pofiibìli quel, che tutto puotcj

,

Che tulhor tra le vie facili s e pianta

Cifùole attrauerfar fiffoti, e po?gi ,

E ne le vallifafendere i gioghi ,

Che nel profondo centro de la luce

Gl'alti configli fuoi nafeonderfuole,

^Cjl cjualper rimirare in van s'affanna

Occhio creato, bench'acuto fia\

Che tofto ne dtuìen debole, e infermo.

Tù foffri, efiera, ad alte imprefe af/?ira,

<ìA le quai nMofei ,fe pur l'affretto

Non
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Non m'inganna di (ielle affai benigna,
C he dopo gran periglio ti promette
'Pace tranquilla^ e ripofata vim.

Lafiìa che Gioue con la man potentcj
Le co/e, che fon per venir dal ventre
(frattido tiri d'un' o/cura notte,

8 ce le, mantfejìi ad <vna ad vna.
Efe brami apparir figlio pietofo ,

De la Reina tua madre ti caglia

,

Che trafitta da duol, da timor puntu.
Ti Ha affrettando, & à te filo appefi
Lia il debolfil difua mifera vita.

Tu rincorarJu confortar la puoi',

In te fra tante morti ella respira

Lepre irriuerente à vna tal madrc^j,
Forfè n'andrà co'l parricìdio al pari .

Deif IIfouraflar nel carcere terreno.

Ch'io faccio altro diletto non m'apporta,
Che liberar colei da pena eflrema

,

Ch'a i difagiy a le pene mhà prodotto.

E fil dubbio d'accrefeere ilfuo duolo

Con la prefenz^a mia , che del fratello

Souuenir lefarà, tanto a me caro

,

J\(on mhaueffe affrenato ,già farei
Ito à vederla con veloce cor/o,

Ch'altra à quel\ che per debito conmenfi

U
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Il detto de l'Oracolo mi sferza,
Dal qualmi dtparteì tanto confufo,

Quanto so di trottar peno/a lei.

Daix.Vedi,chefupragtunge da man deftra,

Forfè, o che {fiero, tofio ella traratti

T>i tal confufion, tu lei daffanno.
Io me ne <vò à trottar il Rè tuo padre,
E perchefon Troiano,ritrouart^
Mi conuerra concetti affai lontani

Da quelli, che nel cor porto fepolti

.

Poi conformando comporrò parole^
A quei concetti, a le parole il vi/o.

Cho.ÀW ha molto, che l Rè proprio cercano,

Tefieffo , e pareua arder di defio
Di poter parlar teco, che l'anello

Traiiodi mano al Giovinetto eìlinto

,

Ter effer quel, ch'egli già diede alfiglio ,

Defio nel realpetto gran timore^.
Dare. Ben facefte aumfarmene, ch'io tofio

Sgombrerò il dubbio, come BoreaJuolcs
Sgombrar le nubi, quand'irato mugge.

Iliona.T/^ chefei pollo, comefegno a (irate

A l'horrende percoffe di fortuna
,

Ter che -vai affrettando alinimica
Tuaforte il pafio pur troppo veloce^?
C°n l'indufiria} e co'lfennoognhor t'auuoìg
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Per cader a la rete *, b dar nel laccio.

Che morte inuidtofia tenderfkolcj

Osé quei , che più nel mondofin beati

.

3\Qon vedi, ch'ella tien l'orecchia/orda

miferi , & al colmo de la ruota 5

Se lentamente gira , $ colpi armento, ì

Toco era, che tu filo in doglie, e in pencj

Wiuefhfe me teco anco non tiri

De le calamita nelfondo oficuro ?

Soffri j ne comefiole algrane pefio

De gl'infortuni/fa , che calti'anca
,

Sottoponi il'valore £<f ogn incarco

C'hor fifattriftanjerfio'lcielfoUeua,

Che tofio ti parta dolce\ e leggero .

8 dotibora faffanna 3 alhorfaficorm

<*A magnanime imprefè , e generofLj .

Deif. Ne la morte cercai trottar pietade

,

Che ficorgo con dolor nei <uiuifientn ;

Ne granar ciò ti de madre benigna j

oPkfa defìar deure/li, ch'io trouafii

<De le mifierie il porto , //fin del pianto .

J\Qè poffo più di generofi al pregio

Adirar
\
poi che l'opere nefande^

Di mio padre interrompono a la raljca

Di vera nobiltate il lungo corfi

.

Onde ragion , ch'io brami
?
che la terra

Cuo-
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Cuopra quefi'occhi ,fe tenergli bafii

Ilpaterno demerto mi cofiringcj

,

Che me 5 cognomefuo nel più profondo

Pelagode l'infamia ha giàfommerfo .

Che pur mo da l'oracolo verace^

oPkforto fu detto,perche più non viucs
A l'honore, a la gloria-, onde re/pira,

Ond'ogni Rè, ogni Principe fipafce.
Figlio mio (dijfe quel, che di raderra),
2\4à figlio fenz^a padre ì che già efinta
E il calor di colui , che ti produ/fcj ,

Daferro acuto pria dìutfi} e fparfi.

La madre, del cuifine mi ricerchi,

Di wincitorJuperbo è ignoripreda,

E tofloin abbaiar cangerà gl'orli.

'Morti 'veggo Reina ; ah che purJerui,
A.I maritofuperbo\ ma com'egli

Sia trafitto, e diui/ojo non lo fcaltro

.

Se pur non njolea dir,che l'empie auares
Sue ^voglie lo diuidano dal mondo

,

8 da quelmondo 3 che ragion prefcriutj.

Equefio ti calor nomina, eh'inefia
Ne gli [pini gentil defio d'honore .

Che pur troppo nel Rè fi troua efìnto%

Da crudel cupidigia affitto> e Ifarto.

F Ciò3



S2 II Polidoro

Ciòcchepoficia £Oracolofòggiunfij,

Al mio intelletto o/cura nottefura.

lliona Iofila pojfo, òfil Dareie Frìgio

SMelarti ciò, che la tua mente infifica,

Che dal vero partendo/I, dalfenfio

De l'Oracolo affai lungi trauij

.

Figlio,cbeben chiamar figlio ti poffo\

Che purhoggi fiei nato , poficia e boggi

A le fauci di Cerberofottratto

Con lamia indujìriafbò prodotto in luce.

Il vero padre tuo
}
che vero effempio

A tuttifia, che in queflo mondo errante^

le profyeritky che la Fortuna

Fior dtff enfia benigna , hor toglie ficarfia,

Quafi in /orfin e,pongono la ffeme,

Poi che beuuto alfiondo hebbe ogn amaro
De la vim, gufò di morte il tofico.

Et bora per rifioro, e per mercede^

Da gli Dei su nel ciel l'ambrofia impetra.

Langue la madre mifera, e captiua,

8 di lei fia, ciò ch'e ordinato in cielo.

Che in ciò ben creder dei, à quelche dijfa^

Il Dio di lei, che nelfuperno bencj,

Chegode ogn hor legger può fempre il vero.

Di Deifilo il nome in te fol viue^j,

Et
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Et ei, che ricusò , che tu morìfiì

,

Fu per dar a te vim à morte offerto

.

Così la bella Aìlrea difpofe in cielo,

{he tempiafceleragìnedelpadre

,

^lenire perfatiar l'ingorde brame
C'ha de gl'altrui tefori incrudelire

Cerca nelfangue efierno, ilproprio sjarga$
E Deifilo eslingua in Polidoro

.

Hor come ciò auuenife , ch'innocente

Fofii faluMo, ond'hor centra tua voglia
De lo sjirto vitnl ti nutrì, e pafei ,

E ch'egli opprejfo da le graui colpe

Dei delitti paterni erri tra l'ombro
Che lincarco lafciar dei corpi intendi .

Le ciudi difeordìe l'Afta tutta

'Rjpien'hauean d'horribili procelle,

Quando il%) nofiro padre foffettofò
Che lafortuna l'infoiente gioco

^ipouellando di Laomedonte
Non riuolgejfe fottofopra il regno ,

Come girando poi dopò tanfannì
Fece benigna a'Crecia noi nemica

y

%g generofuo, a mefua figlia ,

Con ricche gemme, e pretiofe ferie ,

E grauifimi pefìdi puro oro

F 2 T'in-
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T'inuio aìlhor ben picciolo bambino

E ti die per cu(lode ilbuon Darete,

Sentei nelrimirarti un freddo %elo

Scorrermi tutta, & accampar nel core ;

Sottrai per amor
>
per tema tacqui ;

Che depo/ito ricco à man rapace^

'Vidi commeJfO) a protegger dato

A fiero lupo manfueto agnello *

Prefi configlio di cangiarti nome ,

€chiamarti Deifilo, e lfigliuolo

'Pari d'etute, e fimile di volto

^Qominai Polidoro^ e l'vno
y
e l'altro

Cangiati si, ch'alcun giamai no'lfeppe,

Che Uarete,e vna teucra, c'hora e ìpenta

Cuifiiugaua mio figlio le mammelle }

Offerfia Polinefiore, che lieto

Tomaua alihor dal martial lauoro 3

Oue occupato fu tanto, che'/ volto

T'renm voltefenù Cintia veloce^

Rinouellarfi alguardo delfratello s

Pria ch'ei foteffe a BiHoni ribelli

Porre difèmitute il duro morfo,

osPfi parue alhor , ci/a sì pietofk imprefa

Afpiraffe Fortuna affai benigna ,

Che la virtù del/angue hebbe talfbrz>a ,

Ch'egli non mm3 che ilfalfe il vero figlio
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Abbracciando internofi ne tamortj,
Moflrando adambedue paterno affetto >
Sin che ad infame crudeLtade finto
L'zAuaritia l'ha vinche da lefafie^
L'accompagnofempre crefcendofico,
QueHo efiglio lo flato in che condotto
Foftt per la follecita mia cura

,

Da teftremo periglio de la mortcs.
Non può di Polineflore adontarti
Alcun nefando obbrobriofofatto:
n?\da ben fcortn ti fia, s'accorto, eforiti
Saprai d'ejfofruirti , acciò ckeì dia

laccio.ch'egli te/e a piedi tuoi.

Ch'egli nel grembo andrebbe di Plutone 3

Pur ch'indi d'arricchirfi haueffe fremei.
Ben finger ticonuien-, perchefingendo
Ne le braccia t'ho poflo à lafallite^ ;

2)?' coflor non habbiamo : onde temere
,

Che tuttifin Troiani, e la lor vita

Con lagrandetta noììrafi mifura

.

Souuengati,ch'vfiiftì di quelventre^

,

Ond'vfiìTroilo ardito/
1forte Hettorre,

Da l'vltima miferia al regiofcettro
La Fortuna tua proserà ti chiama,
E la Necefita ti fgombrail calle.

F 3 Clio.
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Clio. Pur con l'aurato carro hor ci conduce^ ,

Quando men l'atttendemmo <un lieto giorno

Ilbiondo Dio, chelcrin laua nelXanta*

progenie di Triamo caduta:

Gride germogli ? onde riforgi lieta ?

E rinuerdir fai noflra fecea fpemt^

,

Che'lfurordeITtranno hamagià tronca?

Io per te prontofon d'e or la vita

nAlferrosifoco; ogni periglio Fj?reXz>a f

Per rinouar nelfglio il Re primiero

,

Popolo, chefa aueXz^o effer corretto

Da liberale ) e manfueta verga.

Polid. zZWadre,ch'io mai cangiarti quefo nome3

8 non debbo , e non poffo 5
ancoreh'iofinta

JVle dentro, e fuor per lo tuo dir cangiato,

Dalma,ehe mecojua mercede ,alberga,

(onte tua dono
^
per tefimpre fa

(oi defri a cangiar pronta le voglie^,

E col tuo cenno regger' quefìe membra.

Da te conofio l
}

efiere ou'iofono\

E fi per forte, ò per valor s'acquifa,

fi ripara il defolato regno

,

Ragion è ben, che siilo, e quellafiirpLj,

C'hebbe di lui più fecoli il goucrno,

Fu per te cono/biuta, ch'ella fiefia

Sia
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Sìa deltuo degno oprar degna mercede
E poi che la tua ìnduftrìa mi di/cioglie^j

Quel laccio, ch'annodò falfa pietadc_^y

8 mi fgombri l'error , chefacea amara
ha vendetta\ ch'k me tardando nuocer;
Tempo è homai dì penfar, che la grand'ombra
Dì Deìfilo tuo3 il cui volerci

Nonfu gìamai dal mio voler disgiunto,

T>al padre il premio debito rìfcuom ;

Ch'à Tiranno auarifimo, £f atroce^
Efomma crudeltà t'effer pìetofò.

Neper l'odio , eh'a lui l'empie, e pròferuta
Opre acquifìaro, e per l'amor, ch'ognuno

jMì porta
ì perigliosa e queflaimprefa:

Con l'opra di Darete, el tuo configlio
,

Che con l'ejfempio à fimular miJcorge^j ,

Tofto fpero di vincer queflo moftro y

Che pare altrui sì indomito, e feroce^.
Cho.JV non m'inganna dì lontan lo Jguardo y

Vmir con PolineHore Darete^
Scorgo, e mi duole

, che intercetto fia
•A te ilparlarfecretnmentefico,
Senz^a che il Re ti fenta , ò che ti vegga
•dlcun di queifuoì pefimi bracchiti

,

Che dietro l'orme altrui vanno odorando

>

F <f E con
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E con gl'orecchi agguagliali gl'occhi d'Argot,

Che su. l'ali è leggiera
y
ei piedi ha fuetti

L'Occafone , e lungamente afiofìo

oAi 1{è non
flà> ciò che può far lor danno.

O buon -fratello delfamofi Hettorrcj^

Che ne le tue parole, e ne i tuoi gejìi 3

Spiri dello d'honore, e valor vero,

8ffréXzJ ciò, che'l mondo errante brama

.

Teco potèfio por quefia mia defirn
In opra, per ftirpar da la radice?

La mala pianta , che non sa fiorirti y

Com'ha tutte le voglie teco unite .

PoIicLO gentilfime d'^Afìa , onde fi coglie

Da benigni lor Rè fruiti di fede^ ;

Tofio, fars anco,fcuoteremo il giogo

Di feruìtute, e conferuar le noflrcj

Patrie potremo, e conquifiar l'altrui.

Non manchi in noi vigor,forga la fpeme.

Vdrami il Rè
,
percuoterà l'orecchie

La voce mia de gl'empifuoi minifriy

oPkfà di lor meglio intenderà Darete^,

iVlentrio vefiito l'habito di figlio

Tra lefalfe riccheXz^e alfalfi padre

Difila di miferie ordifio il laccio.

Iliona.// Tiranno s'apprejfa
}
eper celarmi ,

E per
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Tragedia . s 9Eper fuggir sì abhomineuol vifia%Mi chiuderò nel più ficreto porto

De la mia cameretta, luì a gli Dei
Porgerò prtegbi burniti, efarò 'voti,

Cerche non fon del lofaiuto fcarfiA cfueflasì magnanima tua imprefa ,

Vohd.V/ui pur lieta,oue pmfar faggrada >>

Ch'io fonficuro fmutarti toflo

De l'affettato ben frefche nouellc_j.

Cho. Se fattaloJet del lungo gioco

Marte altiero,e feroce , oue la fiorz^a %

// dritto [freisa ,ela ragione opprime
5

J\Qn più cinto dtfcorz** di diamante
InanzJ armatefchtere t'apprefenta,

Come già fitto 'Pergamo ti vidi ,

Vagodi mortifdrucciolar nelfiangue,
Con pochi colpi -un'empiafera atterra^

Conferua hor le reliquie de la gente,
Che percoffe gid'l tergo co l tuo aiuto
Mille fiate del nimico Greco,

8 trionfante hauria vifto le naui
Spiegar a i venti perfuggir le vele,
Sel decreto di Cjioue, rifoluto

De la mina d Ilio non frenaua
Nel mez>o delfino corfio il tuofurore

.

Polid.
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Volìd.Puoìbenco'1 corpregar denoto,e humilel
Cha gli T>ei non è chiufo il cor profondo--,

Non men y eh'a i rat delfol l'aer fi chiuda %Ma la voce ritieni in mez>o il petto
;

Che perficurafianca a leifu date

,

6 i dentifuro per cuslodia aggiunti;

E de le labbra Jìia la porta fretta -,

Chei Rè sapprejfa,e ben ch'egli lontano
$teffe,fenz^aperiglio non fu mai
&Q* deboli ti parlar de ì più potenti.

Cho.Tornino l'onde chiare dì Scamandro,
Ch'intorbidì Bellonafuribonda;
Su le rme del Xanto ogni belfiore
Spieghi le chiome à l'aura; e intorno rida
Varia del beflo

} efertile paefe;

Che di doppia corona il regio crine

Cìnto dt bolineflore vedràfi,
E7figliuolo Defilopepote

D'Rettore valorofò
, qualnouelia

Pianta, cui fpejfo vaga Ninfa irriga

frefeerà sì, chefopra tAfta tutta

Stenderà i fuoi leggiadri ^ e verdi rami.
Polii! .Perfetto annuntio, e glorwfo applaufo

Vfcito da la bocca de Troiani
Figlio colmar ti dee di gioia il petto,

E
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.

E temprar tamare\z,a puerile

,

Che come m'hà ridetto il tuo Darete,
"Ter ejfer fiato fpento Polidoro

Inutilmente ?mondana licore,

Chefe per acquifar vna cittade,

E per picchi cafìello wn Refluente
Corre a la morte,prodigo difangue,
Quanta ragion hai tu di rallegrarti,

C'hora la morte altrui t'apra la via
Al'acquiflo d'vn regno sìpotente ?

Volid.La gioia tua, che fet Signore, epadre,

8 con due chiaui dipietà, e d'imperoMapri 3 e mi chiudi il cor , le voglie re^gi y

Defiar può in me allegrerà à leifimile ;

Ch'altrimente(ateìl ver celar non pojfo,

8 ne chieggo perdono, ) 10preporrei

ha vita d'vn'amico à vn regno intiero.

Volili, Più degno di pietà , che di perdono
Figlio ti filmerei, s'io nonfapefii ,

Che l'vfo del regnar quell'ombre vane
*Ti faran tofìo dileguar da gl'occhi.

Queftefin de'Filofifi otiofi

Lame, chelvernafcondonoàle genti,
Che il dominio pauentano d'vn folo\

Perche al volgo ignorante gli dimcfira
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t&derauìglìofij ifommi honori incontra
Lafama delfaper, che sì gli gonfia ,

Che fotri folti impa^irfanno altrui.
Temo <uorrebber forre in mano ilfreno
De le contradeal popolalo 'vile,

I Ri abbaffare aggrandirfe fteft.Ma perche quefia falfa opinione

^l fifit&4 dal cor
3 co'propri loro,

E communi principi] io <vuò ch'intenda
Quanto dal dritto calle ellafiparta.

Quefto ben, ch'efit alcielvanno indrizzando,
Sopra quanti ne da prospera forte.
Che non è proprio èmy ma bene altrui

,

Ben, chefinentea ch'ilpofiede nuoce
,

Senz^a (oggetto, &hà nome dAmiftade
b

Trima pareggia quelli, ch'ei congiunge
;

[he malfifottopone a <vn giogo pari
Pouero.e ricco, e co'/gigante il nano-,

Morfei Rè tutto'/ regno infìeme abbraccia

,

£ tutto ciò, che fuordi lui fi troua ,

Non è,che di lui
flefifio *vn ptcciol membro,

S'eglifi fìefo y
e nuli'altro famiglia

,

Nonpuò pareggiarfico, che fe fieffo
Sara eifil dunque a fe medefimo amico.
Da lui verrà

, finirà in luti defilo

,
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5>3
Careggiaranm fimpre tra dì torà
Per adornarlo i commodi, eie voglia
Bfi pur -vuoi

, che meglio anco t'additi
Qualfia det Rè l'amico vero, s'efii
Eftrano amico pur vogliono hauera
Non dirò già

, che la Potenza fia
,

'

Tot che tanto e alcun Riguanto ipotente-,
Ondei pur diuerria afe ftefo amtco,ma benJenzJalcun dubbio proferirti
Si puh che fia la rìccbel^a fila,
Quella, che coi bel nodo dAmiHadt^
Legar può ilRè d'indifolubilnodo.
Quinci per gìouar fono à l'altro Beffo
Sorgono degl'uffici varie torma/
Che da la coppia,onde Ricche'Ha abonda,
Accrefcmm del Rè vien la potenza,E pone ilRè tuttafaindu/ìrìa in opra,
Che doro purograuide fien tarchcJ
Sopra te quali la %kche7^afeda,E lieta tra lefelle al&a la tefta.

fofi adunando tvn
, l'altra crefcendo,E traboccando pi nel regiofino

Wauuienshe fempre l%n per taltro pomi
Vollà.Pur donare a gli amici

S e partirfico
Ifecreftnonfol del corprofondo
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ondale cittuti , leprouincie3 ei regni .

de' Principi grandi antica vfianz^a,

E la 'vendeitu di Patroclo l'ira

D'^Achille efiinfiè :
ch'implacabtl era.

E Beffo per gl'amici Hercole inuitto

Se Jlejfo offerfie à manifieìla morite,

in. Donano; Rè) ma donano àfe filefi ;

U^Qonmen^che l'Ocean perJìrade occolte^j

D'onde chiare arricchìfca tutti ifiumi

\

Chefcendendo da i monti apertamente^

Al vajìofieno rendono ilfiuo dritto)

O qual di loro per ritor non dona ,

perduto ha per troppo affetto ilJenna,

O del regnar ha in odio pojla l'arte

.

Che benfòllefiaria> chi sul pie finetto

Per correr meglio fi troncajfe ì nerui .

Fu fiorte (Alcide, e valor ofio oAchiHcj
y

J\4a l'vno,e l'altro fu da lo fylendore

Di vana gloria sì abbagliato, e vinto,

Ch'efinti quai farfalle al caldo tempo

Di poco accorti à noi laficiaro efifempio

.

^Aa fie con fiermo pie , con /aldo corc_j

Seguirai l'orme da tuo padre imprejfe,

¥~oJ$o cono/ceraia quanto fia lunge^j

Dalfieguir lombre l'abbracciarti vero.

Polid.
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Volid.Tua ragion tanto mio iniettato acqueta,
Chad ogni dubbio già tarpatiha i vanniE^eggo la tua via, ch'ai ben conduca

'

Alqual di peruenire a pochi, è dato ;Ne meri veggo girar/iti eie/ benigno

,

Efortuna accordacia tuoi commi,
Etmfeme abbracciar/ilveroni'bene-,
Poi che noni tefori horhor ti fcuopre,
Chefino aiti a nutrir più d'vna guerra.
Mentre ruotando il logoro ci inulta
La speranza à l'acqmfto d'vn bel regno.E par

, che Troia Uefa il proprio cibo
Prepari3 e noue penne al volo aggiunga,
Per poterti raccogliere nel feno .

Polin
.
già vip ho quanto Polidoro eftinto

Lofiiò-y ma non efimmatunto graue

,

Quanto il publtco gridofa palefe,
Chefempre allargai termini del dire

.

V°hd.Noncredo,che/coperto a gli occhi tuoi
Sia queioro,che fpeco o/curo chiude,
Che perfecreti mefi a Polidoro
Hecuba già mandò, quando a TroianiVìljefortuna ingiuriofa il tergo,

^pur hoggi vn Trotano,àcm'lfauore
-Di Polidoro ne la gratta mia

Ha-



II Polidoro
Bauea-trouatofacile l'entrata,

rcdcndoilfuo sigmr di vita ff>ewo,Me lofcoperfe
% -varo di moHrarfiA me, comefu amico à Polidoro.

lolmBen mertuche tubami, e che ti* l preti
Po* che de lafuafede, edelfuoamore
JNon può di queHo darti miglior perno.Ma domefa coflm? one dimora

pl, ^§f^o?oue è lo tyeco, che tafconde ?
?o\ié.Neltempo è 1* tfelunca, che lo cela,

Androgeone e'[gioitine Troiano,
Notiamo à Darete, eglimotivarmi
Promifeil loco, ou'è'l tefir nafcofto.

Vo\mVa tofto a ritrovarlo
} va Darete,

Gteco di condurlo accortamente.
>

Solo al tempio babbi cura-, ch'io m'inuio
Con Delfio filo a quella parte.

VzrcFadoy e Mero trouarlo qui vicino-,

K) dubbioalcun nel dettofuo trapomo,
Cb egli e giovine accorto* valorofi-
Scarofipra ognaltro à Polidoro;
Che di mandarlo vfato era finenteA la madre,& alpadre, mentr'in TroiaVtbmuatarmi ilfangutnofi Marte.

Uio.Lafo,pur troppo è la prigione indegna,

Oue
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Oue fi chìufe l'alma
9

*7

Ch'ina corporeafalma
frepofealcielo,omchi albergare^
lui eUa figodea ,

6 '

6 delfupremo amore^j
Folgoreggiando ardea,
E trà le ftelle amiche
Compartmatl defilé lo Blendore,
tior perigli^ fatiche,
E le incerte f/?eranz,e,ei certi danni,
£> t defiri, egl'affanni,
S cielo,efuoco,^acqua,& aere,e terra,
Uentro>e intorno lefan contìnuaguerra.
£ le mifenefue sì mal conofcaj

,
Si nel rapido rio

S'immerfede l'oblio,

Ch'ogn'hor menando và noueUe antro/ce
Cangiato hauer il cielo

Con quefla fiale sfera,

E quellucente velo
Ad <vn terreslre incarco
Sottopor de le membra a lei poco era,
Poco era aprir il varco
«A varie infirmiti, turba importuna.
Sotto l'infiabil Luna

<J 6l}or
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£J[wr f0#$0fio
corpo a -variaforteti

E darlo in preda a mefforabd morte j

'

Che nona tulpa , ne l'ofeurofeno
Dì quefia majfa tetra

Si col voler penetra,

Ch'ogni raggio dì luce in lei vìen meno .

E mentre il ben celato

Oro da la natura

"Ter porlo in altro flato

Squarciato ilduro grembo
3

Da le vi/cere fue fueUer procura^
(Apre la porta a vn nembo
*Difraudi,Jceleragini, e rapine^,

Ne afuoi bifognt finz_j
Troua la voglia mai , che vintalefianca
D'adunar trouafempre ciò che manca.

Cosi tepa d'idropico biancheggia^

Ne tra fiorite sjonde^
Può fiume alcun con l'onde^

Spegnerla fike, che lo fignoreggia-j

Seriljzcquetnrfue brame .

A la carne
, ond'e vfiito

Fafentir l'empia famt->
Talfifiolo vorace

,

G de l'interne membra fà conuìto -,

Così
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Cosi lafiamma edjtccJ

Vibrando verfol cielo à milleà milieu
I glok difaui Hcj,

I ^urifapfpeX^a, il liquorfugoey

Pria ciò ch'incontra^poi/efte(fiflrumQuai pm rabblofi lupi, è quali htenet
In guardia lor deftina
La Giuftitia dìuina,

Quando troncherà ilfio à cui s attiene
Ulta sifattcofa,
E da thumane membra
L'haurà Cloto fdegnofa

ì
?°ft° in perpetuo efiglio

.

O tofio, che dalcorpo ella ftfmémbraDa l'eterno configlio .

Fia nelprofondo centro baleslram
Fra gentefceleratu

,

Oue d'atrocipene
y& infinite^

Tiena fiammeggia la Citta di
Ben tre 'voltefelice

A quell'alma cortefe, ch'À'fuoi vanni
Va riparando ì danni;
E de ì bafiì defir vìnto lofiuolo
Fa quantopub perfoUeuarfiàvolo.

)aCer.ZX* quanfaltera di pietate indegno

G 2 Cade
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Cade} chi formontur col fùo poterti ,

Stolto penso talteXz^a de gli Dei.

]\Je s'accorfe , cofi l'aurafallace^

Il veder gli appanno con delira foriti >

Che poi fini/Irapur gtapparue alfine,

Cheti/aldo fondamento de gl'imperi

E l'humiltà <verJo coluifhefcopo

Sffer dea ognhuom 3 com'è principiofolo.

fon quefta quanto il Principe s'inchina,

Tanto il dominiopiùfiorifce, e ere/ce.

JUlà doue ritrouar potrò la no/ira

Regina ? ditemi hojpiti cortefi,

Che Je ben da contrade ajfai diuerfe

V'ha qua fofpintiil 'vento difortuna,

Tur la pietà, con cui raccoltififie,

E l'arno^ che moftrafie a quefio clima
,

Fan, cheper propri indigeni vijiimi.

Et hor la prouidenz>a, che in del'regna ,

E l'vno , e l'altro popolo mirando

(bn eguai rifa pari gratie pioue

Sopra vna gente di duo regni unitu .

Cho.O più di fenno ajfai, che d'anni carco,

A cui fi moìlra sì propino Gioue.

Vedi y
che qua ne <vien conpaffo graue

(blei> che già di lagrime cofperfa

hafeia-
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Lafciafìi, e credo toflofarai Uefa

,

Se ti tuo dir meco la Jperan&a vnifit^j.

Uiona.O come il cor tranquillo rajferena

La 'vipa a quei} che ne l'eterna Niente

Hanno fifi
il penfier,fermo ti defio .

Ne il variar di quell'infiabil ruota
,

Che l'humane grandette in giro mena,

7unge l'animo loro, ò'I volto turbai

2Slòn menjke s'Aujìro irato
y
b Boreafeddo

Spìrajfe a turbo^ meffaggeri inanzj

ÌAandaffe i globi di minute polucj.

E pur pm de l'vfatoin vifia allegro

Il Cufiode del tempio fcorger parmi,

In cui fomma bontnte, alto fapere^j ,

Trouidenz^a, e valor accoppiati l'opre .

Qual nona bora m'apporti ò vecchio padre ì

Che pofa confolar quefì'alma affittai

Che pur ne gl'occhi tuoi legger mi pares

Infilito piacer , che vi sfamila

.

JNè maggior gioia la tua mente ingombra.

Che quando tu con l'opra , o col configlio

Poter acquisii dì giouar altrui

.

q7!</à tra gl'altri ben sò, che ti diletta

Procurar berih mecche fempre amajli.

q 3 Bp'm
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Epiù che gl'altri il tuo gran merto ammiro.

ccxXjià canutii capelli, hi[pido il volto

Dà loco il pigro verno
, £f odio/o

oAd vna'vaga, e dolce Trimauera.

pedono già le brine a i bei fior&tti-^

Vanno in rotta le nebbie \ e' l duro gelo

Scaccian da noi le violente, e Iverde^.

Dopò <una lunga , e tenebrofa nottc^

jTV rimena o Reina <vn chiaro giorno

L'amica di T'itone , al cui bel vtfò

Iranno il vanto le rofes e l'oro al crine.

J\Qon pofè mai l'opre de i giujìi^eppj

In non cale colui, chefol co'l ciglio

Horcuopre
y
e infofca^hor rafferena il cielo

.

Tida quando par, che chiuda gl'occhi opprejfo

Da graue fonno , e che fommerfe in Lete

Habbia i fatti nefandi de i mortali
,

Alhor tuonando ifolgori dijferra

.

oAlhor à crudele macilentifami

,

oApre le porte \ e guerre, e pefìi indicci.

Horlunghe pene , horfubitune morti

filanda per debellar lefederate

Anime al giuflo fuo voler rubelle,

Nefitto} ofopra il cerchio de la Luna
Cofa
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fifa creata e, chefiltrar (t pojfa

oAlfupremo poter de lafuamano ;

Chepene, epremia giusla lance appende.

Lungamente ha /offerto ilfommo Cjìoue

L'opre dì Polineflorefielefte ,

Che tenzonando inanzj il real trono

E Gmftitia,e Pietà, Clemenza ha vinto}

C'humilmente la penafupplìcando
oAUungM'hà olirà il termineprefiritto.
Ch'egli ,chefiprai Rè, benchéJten rei,

DiJua benignità diffonde i raggi,

duplamente s'adira oltra l'vfiaio\

S'ejìi, che d'imitarlofin tenuti,

Verfi i fiudditi fon fcarfi, e crudeli \

Ne difeuerìtà l'ofcuro manto,

Ne di publico bene ilfottìi velo

Pub bendar ilfio guardo , che penetra

Nel profondo de l'alme ogni penfiero

.

Hor de la vita delRi nofirn il lezjo

Ne andato alcìel,talchegià tarmi ha refi

La Pietate alRigor la mano aizzando.

Nefalcon pellegrino da le nubi

Scorta la preda sì veloce fiende^j ,

Come contra dì luì rifinite l'ali

Cj Cala
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ha pena cala^ e'Ifiero artìglio adopra*

WionxDeh dimmi ; è 'Polinefiore già vfcito

Di vita ì o quale è la vendetta giufia,

Che difue ficeleragtni s'attender ?

Sacer. NLorto non e , ma con la vita inarra

Quelli efiremi fupplicpf^ch'egli attender ,

Poi che prouato hauradi morte il colpo,

Wiona.Deh non ti grani, ò deifiecreti aficofi,

Chi nelfitto fieno ha prouìda Natura
Interpretefièdel, di dirmi aperto

Tutto ciò, ch'i incontrato^ b che fiourafia

Aiempio Polìnefiore hor , chel tuono

S'ode dalfiommo del, che lo minaccia,

Sacer.^\(j; la parte remota pm del tempio

Che'l rabbiofio ^Aquilon fiojfiando ìnfofica ,

S'apre vn profiondo jpeco, ondi noWauì
Ddtto hauer dìcean da i lor maggiori)

(h'vficir foleua fpauentofiò vn drago

,

£he fbranaua co' denti, e con gl'artigli

Qualunque vfiùrpator dei beni altrui

Del pergiurio per proua fifieruijfiej\
Pfor ne drago, che n efica vi fificorge^s

JVèfieppi io mai veder di drago vn'orma

.

A lato a la fpelunca io mi godea

D'vna
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D'una piaceuol aura il dolce rez^o,

Che temprauail calor del £ane efliuo,

£ contemplando quei foaui ardori,

Ctiinfiamman l'alme delfupremo bello*

Vidi con merauiglia v/cir dkm antro,

Che nelfuo grembo tiene il/acro foco ,

Darete,equel, chefu detto tuo figlio

,

£ vn giovine Troiano , le cui definì
Splendean da funge perfaceHe accefe,

Che vibrando ciafcun defiportana*
Venia loril Rè dietro > e tutti infieme

Con freitolofi pafii nella bocca

De tofcura fpelunca singolfaro.

^Ma tofio *vn nouo flrepito gl'orecchi

n?Mi ferì d'vrli , e con querele ilpianto

nAccoflandomi *vdij ,che fuor n,fufcia.

Jslè moltofletti adafioltar attento,

Che del Re PoUnepore 3 ela <voce_j ,

Eie proprie parole ancor intefi

.

Oue egridaua lapidate ? e quefto

Degno frutto ,che deueunfiglio alpadre ?
Scelerato Deifilo , di luccj

Tifeci il dono sì pregiato , e caro
,

Terch'io da te di luce orbato fofii f

G s Oue
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Oue fono i foteUlti fidati $

Prendano tutti l'armi , ogn'vn qua corra

oA punir federatine sì graue_j -,

e figlio alcun , da cuifecuro il padrej

Viuere poffa homai ? bpur qual d'efli

Serba d humanità vefligio alcuno?

Che poffa /offerirsi infame effempio?

Tai disperati gemiti , e querele^

Spargendofi lancio dalcauo ff?eco >

E dife fece fiauentofa moftra.

Che da l'accefefaci3 e rottile sapenti

Erano in lui de gl'occhi ambedue i lumi,

8'giùper'l'arfeguance\éIfangue > e 'l'pianto3

^Accoppiatifeendean da larga wMà\
Talche tofìofmaltaro i bianchi marmi

Di quello fleffo tempio 3 ch'egli hauea

beffeggiar fatto pria delfangue puro

'De l'innocente (fiouinetto eflint

o

.

Cor/ero molti à quell'horribilfirida

,

*Da cui fidilato tofìo sì ilfuono y

Che'/ Senato s'<vnì nel tempio tutto .

Comincio alhora con agre rampogne

Jlfalfi parricida, dirtXz^ando

La punta delfuo dir verfo gl'orecchi

Dì
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Dì colui cut già tolta hauea la vifia.

Deifilo nonfino» ne tuo figlio

Fui mai) benché Deifilo chiamato

Fofit da miaJoreHa, che tu madrt_j

Stoltamente credefii che mifoJpLj',

6Ha,fil perfotfrarmi alfiero artiglio

De tempia tua voraginefcambiommi

Il nome, e mal mio grado cangiaiforte

Con Deifilo ,
indegno di tal padre*

JSfonfono io no contro'lmiopadre ingiufloy

Ben tu empio padre cantra giuBo figlio

Vibri horla lingua^ arruolaci ilferro.

Di Deifilo à te vindice vengo ,

E del mio propriofangue, che beuefti

(ol penfiero , porgendo il tuo con l'opra,

Polidoro 'Troiano i miei tefori

Hor raccorrò, che tu raccor credendo

Difiipafti co'l regno la tua prole^j

.

Tal premio à le tue vogliefederate^

DeHina il cielo -, e quelli dolci frutti

Jìdiefide la tirannide tua acerba,

appoggiato hauea ilfianco a vna colonna

*Del tempio PoImefiore , e mi parure

oAmi detti venir più ejfangue ì
e freddo,

q o- Cti-
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Ch'esanguey e fredda la colonnafiffks

.

Trajfefolvn foffìr dalpiù profondo

Centro delcore} hor tu quelmorto dijfe

Sei pur, che deuea fueller le radici ,

Che mìa prosperaJorie hauea fondate ;

Indi con voci burnìli 3 e con preghiere

Supplicala ciafcun, che l'vccidejfe.

E tulhor ululando, £f horgemendo

Confóndeva i te/ori, ifigli, el regno.

Quando Darete Frigio inanzj gl'occhi

Propofe colfuo dir fòaue 3 e faggio

La modefìta , chefempre Polidoro

2Sle l'altereX&e hauea delfinto padre

JMoflrato a l'humilplebe yal volgo indegno-,

^Qon eh'a quei, che nelregno più pregiati

Eran per nobiltute , e per ricche\z^a.

Quanti opprefì dal graue } efcarfogiogo

Con quei danarifolleuato haueffe,

Che con lufinghe,& importuni prieghi

Ter addobbarfi hora rapiti al padre

Haueua.hor ìnuolb con degnafiaude.
<t/l quanti intercedendo haueffe il cor/o

De la vitti allungato
\
quanti haueffe

(fon auìfifecreti à indegna morte

Sot-
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Sottratti, e procurato /or iofcampo,

Onde ne le più horribìli procelle

Qttaf nono afro a la fklute dato

Dal ciel benfi pub dir dì quefio regno'-,

oZMaforfè fu più toilo al regno refi.

Poiché ì^duolafua di regìaJìirpe

In Tracia natii, e qui tra noi nodrita

Fugiunta in matrimonio à Laomedonte »

Indi a la lucefu Padace refi,

Ch'in Priamo cangio il nome primiero ,

Et in miferia efìrema^S* inaudita

De la fòrte regale il fòmmo pregio.

J\Qe tiftejfa fentenz^a tutti "uniti

Ternofiro Rè chiamaron Polidoro;

E che'l Tiranno con atroci pencj

Degno paflo di Cerbero gettare

Si doueffe nelpoT^o di Plutone,

Furon le grida col 'voler concordi .

nZPfailRè noueUo ne l'affretto hauendo

Grauità con dolcétta infteme accolta }

Refe lor gratie dellocato e
vfficio'->

St à le gratie le preghiere aggiunfe,

Che lor piacejfe ,poi ch'in man lofeettro

PoHo gli hauean di si potente regno,

Che
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Che dalpoterfife il rigor bandito
,

8de la vita,non dalfangue altrui*

lìen ch'eglifojfe reo d'atroce mortcj

,

Incomtnciajfe ilfuo nafcente impero .

Quefiopegno prendejfero da lui,

Quanto controfua voglia egli à punirti
Fojfe per venir tnrdo

ì
e come pronto

oAl perdonofarà più ch'ai cafltgo.

Si come tnpremio dare a degne imprefh
Non haurà l'occhio a termine prefifo .

Che le miferie pur troppo hauean dato
Le braccia a bolinefiore, e inhumano
tìAtto farebbe^ à lui poco honore

Ilpercuotere vrìhuom demejfo, e vìIlj ,

Che la Neccejiità prodotto hauea
3

Non già la libertà delfuo volere

Ilfùppltcio; ondefurdi Re inhumano
Scettro\e corona difiipata, e rotto 5

Hor fi lafiiafeal cor/o di natura,

La reliquia delfuo colpeuol bufo,

Et a luifi donaffe ; el falfo nome,
C'hebbe di figlio vn tempo, vera aita

Gl'impetrajfe da lor contro la morte .

Nanfen&a granfatica pur s'ottenne^
'

Da



Tragedia. 1

1

Da gl'animi difyofti già al rigore,

Che non/òffe il 'T'iranno laceralo ,

EHmorto bufo dato a i lupi in preda

.

Hof il tuo Polidoro a te mi manda
Nuntio di tal letitia alma Reina,

o^Pfentregli in abbracciareipm potenti

S'occupa, e in rendergratie} e tutfé intento

Ajpargere, eprometter larghi doni
,

^Accioche per me/àppi
,
ch'egli è in vita

Ter te3per te pofiiede vn sì bel regno,

E tu del regno fio, de lafua vita

,

Come merlifaraifempre Signora.

Cho.O bel raggio di Sole , èbota pioui
Sopra la fifea Troia immenfa luce,

O Letitia, di Cjioue eterna figli

a

,

Che dAmbrofia, e di Umettare ci spargi,

Come tardatafei tanto a venire,

Lungamente così con noi dimora

.

Iliona.O degl'amari miei lunghi tormenti

T)olce frutto foaue , io pur tiveggo

*Da lefauci de l'horrido tiranno

1)fitto pender da quel nobil tronco

,

Che superar gl'empi hauer reei/o, e Fparfo j

Hor chiudipurfé vuoi, Morte quell'occhi,

Ch'io
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Ch'io lieta ne morrò , pofcia che a Troia

Da tefiremo Occidente il Sol rifirge_j .

Sacer.lW* nouo ettacolo, ò regina.

Ecco apparir quell'huom mi/èro, e vilc^

,

C'hebbe in dispregio ilchoro de gli Dei.

lo me ne vb ; che la colpeuol vifta

Non contamini me\s 'auuien ch'io driXzÀ

Ne gl'orbatifirn lami è lumi miei.

Polili.O guerreri di Tracia, b nobil germe

,

'Di ^Marte fempre irMo\ b volgo abietto,

Chegodete de i rai del chiaro Sole,

Chi fia tra voi, che'lferro acuto immerga

In quello corpo ? io pur ho tanti offefo ,

J\Qè trouo alcun sì di vendetta vago 9

Che ne la morte mia fftenga lafetz^

,

Cheteneagta celata delmioJangutj

.

Hor è lecito a tutti, incrudelire

Ne le vi/cere mie \ io fil trouart^

Poffo la crudeltà fatta pìetofa i

Io filo tra mortali miei nimici

Uà ricercando , e mendicando indarno

Di mortai nemìHade il vero effetto?

C\ìO.A i buoni, e giufii, agl'empi , efederati

(ommune è de la morte il varco ofeuro,

Ma
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Ada ilfourafiar ne la mortai prigione^

Cjioco a fanciulli^ infame vtfia a i vecchi
,

Egualmente odiofò adogni etate_j,

Da ogni fiato degli huomtni abborrito
,

Quefia è nel mondo la più degnapena
,

Che fi compri con l'opre <vn rio tiranno.

Folin . Ahi, ch'intorno fchernito, e vilipefio,

Saettato da ingiurie, e maledetto
,

^liguida quefto crudo, eh'a me dato

Per carneficefù, non già per feorta

.

Cho.Duolmi , che tu ne gl'occhi altrui vedere

La letitia non puoi, chefuor trabocca

Da tallegreX&a, ch'ogni cor innonda,

Per le miferie, eprecipitìo tuo

.

Volin.Ohime lofio, che pur troppo dentro

Scorgo, e fento quel verme , che mi rode

,

E mi rimembra ogni pajfato errore^

Quefio più mi confuma , e più mattrifia,

Che non farian le liete vìfie altrui .

Perfuggir quefiofol vò defilando

D'abbandonar le mie mal nate membra.

Clio. Oual penfier ti Infinga ?già la morteci

Da Cerbero non può libero farti \

C'hora ti latra intorno, e ne l'borrendcj

Crot-
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Grotte d'inferno cdfuoi denti acuti ,

Ch'aprqn tre bocchefquarcera quefi'alma .

Voìiiì. Pur troppo è grand'ilduol\ che mi preme bora,

SenZjà che tu colpeggio mi Jpauenti.

C ho .Quafi che in confilarti bora io m'affanni
,

E non gioifca in ere/cere il tuo duolo.

Voììn.^ì4a dimmi oue trouar giamai potrei

Jliona^ che già fu del mio letto
,

E di queflo bel regno meco a parler?

Cho.J^o/z haurai perciò a fpender molti pafli j

Ch'ella benfe vicina, e fodere vede f.

Iliona.O come Polinefore se' adomo ?

Forfè ne vai per v'tfitur Elettra

Tua noua Jpofa , che ti fu promeffa

D'Agamennone eM^ > perch'eflirpafi

Di Priamo tuofecero la prole-j?

'Per sì honorata imprefa a gran tiranno

Habito meìi pregiato non conuienfi.

VoYm.Opm che tigre Hireana affai crudeltà;

Cb'offerijli il tuo figlio à cruda morteci

Perche m'è tolto ohimè, prima, ch'io mora,

Poterfbranar cjuefìe tue infami membra?
Iliona.Tupiù d'ogn altro di rie colpe carco

L'vccidejìi j à te l'oro altrui lavifia

Rubò
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eRsubò affaiprima, che l'accefa face\

In te nonpotè oprar forzati difangues \

In te morto rimafe quello ifiinto,

Che ne i fieri leon, ne ì crudi draghi

D'amor ne i genitor natura pofc_*>.

Quefio non mutai io per mutar nome
qA Deifilo tuo, in te confuJLj

Il cor/o naturai l'ingorda voglia.

Seminafìi ne l'oro, e fil per l'oro

Fu da te l'hospital teffera rotta

,

Che perferuarla intatta te medefimo
Deueuì a cruda morte, ti figlio ejporre,

Hor de toro raccogli il degno frutto

.

VoXm.Perche per me non t'aprì auara terra?

Perche *viuo
t
e Spirante hor non m'ingoia

La più profonda bolgia del tuo feno?

O terren 'Tracio perfido}& iniquo,

Sif vituperio , e obbrobrio de le genti \

Sempre falò tuo feettro humido, e lordo

De l'infelice fangue de' tuoi Regi.

Colmo il petto di rabbia } che'l defio
Di regnar ma agitando 5 intenti morte

Ilfiglio alpadre 5 il padre alfiglio infidie

.

*Tu di qua mi rapifci \ oue t'aggrada j
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Mi menai ì mi precipita
$pur ch'io

II bramito non oda d'I[tona.

lliona. Partiti infame beslia ; chaurai fempre
Ouunque et ti flrafcina d'ambo i lati

Ter compagna la colpa de tuoifatti,

E l'aera pena co'l flagello altergo.

Cho.TW fruttofi dispicca da quei rami,

Che l'humanafuperbia in alto fptega 5

Con l'oro inuefca gl'hami3

Qttando Infelicità ci prende 5 e lega s

Così fortuna con vn picchi cenno
<R

s wolge quei) cui pria inuolato hàilfenno.

IL FINE.








